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SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA CORSI 2017-2018

Il Consiglio Direttivo del Centro Atletica Piombino nella riunione di lunedì 31 luglio u.s. ha

programmato il piano dei Corsi della Scuola di Atletica Leggera e di Avviamento allo Sport

2017-2018 stabilendo la seguente normativa:

Denominazione Anni di
nascita

Numero
massimo

Quota di
adesione €

Lezioni
settimanali

Periodo di
svolgimento

Esordienti C 2011-2012 20 180,00 2 18/09/17-31/05/18
Esordienti B 2009-2010 24 180,00 2 18/09/17-31/05/18
Esordienti A 2007-2008 26 200,00 2/3 (*) 18/09/17-31/05/18
Ragazzi/e 2005-2006 30 280,00 3/4 21/08/17x10 mesi
Cadetti/e 2003-2004 30 280,00 3/4 21/08/17x11 mesi

Presentazione delle domande, presso il Campo di Atletica Leggera “Luciano Simeone”, dal

21 agosto al 18 settembre 17.00 alle 20.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di sovrannumero rispetto al numero massimo previsto, gli aderenti ai corsi

2016/2017 hanno la precedenza ed i nuovi iscritti saranno ammessi in base alla data di

presentazione.

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.centroatleticapiombino.it ed è comunque
disponibile presso gli uffici del Campo di Atletica Leggera.

Per i nuovi aderenti sono previste delle lezioni di prova, presso il Campo di Atletica

Leggera “Luciano Simeone”, lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8, lunedì 11, mercoledì 13 e

venerdi 15 settembre con inizio alle ore 17.00.

L'inizio ufficiale dell'attività del CAS è fissato per lunedì 18 settembre 2017 alle ore 17,00,

previa consegna obbligatoria della certificazione medica per i nuovi iscritti e, se scaduta,

anche per i confermati. I nuovi iscritti debbono consegnare copia del documento di

identità.

Dal mese di ottobre 2017 le lezioni degli Esordienti si svolgono in Palestra per tornare

all'aperto, compatibilmente con la situazione meteorologica,  dal mese di aprile 2018.

(*) Per i nati nel 2007-2008 sono previste due lezioni settimanali per complessive 2h30’:
lunedì 1h30’ e mercoledì 1h00. E’ inoltre previsto il mercoledì a rotazione un intervento di
30’ di tecnici di Settore.


