ARA
Ass. Sport. Dil. Atletica. Roma Acquacetosa
Affiliata Fidal ( rm161 )

1° Prova ai Corsi di Avviamento Bambini e Adulti
Atletica Roma Acquacetosa-rm161 2020/2021
In sottoscritto …………………………………………………………………chiede che il proprio figlio/a
Cognome……………………………………………………………………………………………………nome ………………………………………………………………
sesso  M  F
data di nascita (gg/mm/aaaa) …………………………………… luogo di nascita …………………………………………………… possa fare un
allenamento di prova e dichiara di esonerare da ogni responsabilità l’atletica Roma Acquacetosa
………………………
Data

…………………………………………………………………………………….
firma

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° Prova ai Corsi di Avviamento Bambini e Adulti
Atletica Roma Acquacetosa-rm161 2020/2021
In sottoscritto …………………………………………………………………chiede chie il proprio figlio/a
Cognome……………………………………………………………………………………………………nome ………………………………………………………………
sesso  M  F
data di nascita (gg/mm/aaaa) …………………………………… luogo di nascita …………………………………………………… possa fare un
allenamento di prova e dichiara di esonerare da ogni responsabilità l’atletica Roma Acquacetosa
………………………
…………………………………………………………………………………….
Data
firma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo modulo va compilato e consegnato, alla segreteria dell’Atletica Roma Acquacetosa (Gazebo rosso dopo
l’entrate nel campo, per fare le due prove previste ai nostri Corsi di Avviamento per bambini e ragazzi dai 3 ai 18
anni e per Adulti al campo Paolo Rosi – Acquacetosa (via dei Campi Sportivi, 7, Roma) organizzati in diversi possibili
turni. La prova può essere effettuata in un turno qualsiasi, consigliamo di scegliere un turno che plausibilmente sarà
frequentato a regime.
Contestualmente va consegnato alla segreteria Fidal Lazio all’entrata del campo l’autodichiarazione relativa alla non
attuale positività da Covid ( allegato all’articolo sui corsi sul sito) .
Orari previsti:
Per i bambini dai 3 ai 5 anni
(3 anni compiuti)

Lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio alle 15:00.
Martedì e giovedì pomeriggio alle 15:00 e sabato mattina alle 10:30.

A partire dai 6 anni compiuti
(2014 - 2002)

Lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio alle 15:00, alle 16:15 o alle 17:30.
Martedì e giovedì pomeriggio alle 15:00, alle 16:15 o alle 17:30 e sabato
mattina alle 10:30.

Per gli adulti

Lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio alle 17:30.
Martedì e giovedì pomeriggio alle 17:30 e sabato mattina alle 10:30.

Per altre informazioni potete conttatrci ai riferimenti qui sotto:
Viola Serego: 328 7970108; Mario Benati: 348 8299220; Emilio De Bonis: 333 3901682;
email:info@atleticacquacetosa.it
www.atleticacquacaetosa.it

