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20083 GAGGIANO ( MI ) - Via Marconi, 4 

Telefono e fax 02/908.10.53 

e-mail : freccia1945@gmail.com 

www.frecciazzurra.com 

 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CALCIO 
 

Le quote di iscrizione per la stagione sportiva 2019/2020  saranno  le seguenti: 

 

PRIMI CALCI   €  250,00 

DAI PICCOLI AMICI   €  280,00 

 

Il nostro desiderio è quello di poter tenere le quote di iscrizione accessibili a tutti, in modo da permettere 

a un numero maggiore di ragazzi di svolgere attività sportiva: quindi, chi ne avesse la possibilità, può 

versare una quota maggiore o destinare il 5 per mille alla nostra società Cod. Fiscale. 13142260150. 

Inoltre, siamo sempre a disposizione per chi volesse proporci progetti di sponsorizzazione. 

 

Le quote  di  iscrizione  dovranno essere versate  entro e non oltre il 30 settembre 2019 (sul sito 

istituzionale della società www.frecciazzurra.com e sulla pagina Facebook ASD FRECCIA AZZURRA 

1945 troverete gli orari della segreteria). 

All’atto dell’iscrizione si dovrà riconsegnare obbligatoriamente il modulo allegato debitamente 

compilato e firmato versando l’importo di euro 50,00 (che verrà scalato dalla quota di iscrizione). 

 

E’ sempre in vigore la detrazione di € 50,00 dal secondo figlio iscritto alla A.S.D. Freccia Azzurra 

(scalando € 25.00 da ognuna delle iscrizioni). Le quote di iscrizione potranno essere versate in 

contanti, con assegno bancario o tramite bonifico al seguente IBAN: 

IT88-D-05034-33120-000000017077. 

 

La filosofia portante della nostra società è quella che:  

Tutti devono avere la possibilità di praticare sport non c’è selezione, non facciamo provini. 

Quanto sopra è diverso da: tutti devono giocare. Quindi: l’eventuale partecipazione alle gare, la gestione 

delle gare stesse e delle sostituzioni, rimarrà subordinata all’esclusivo parere dell’allenatore che, in 

piena libertà, potrà scegliere gli atleti che riterrà di volta in volta più idonei. 

E’ l’allenatore che è presente agli allenamenti, che conosce le diverse situazioni che nascono negli 

allenamenti, che conosce gli atleti in un altro ambiente, diverso da quello di casa o di scuola. 

Gli allenatori si confrontano tra di loro, con il coordinatore tecnico, il direttore sportivo ed il responsabile 

di sezione oltre a seguire corsi di formazione e di aggiornamento tenuti presso la FIGC ed il Novara 

Calcio in quanto società affiliata. Gli argomenti non trattano solamente l’aspetto tecnico, ma anche  

l’aspetto psicologico, formativo ed educativo. Inoltre da quest’anno saremo affiancati nella direzione 

tecnica dalla Società Coaching Sport Italia la quale, oltre a seguire i tecnici durante tutta la stagione, ci 

consiglierà nella gestione degli atleti. 

 

 

 

http://www.frecciazzurra.com/


                                                                               

IMPORTANTE – VISITE MEDICHE FINO AI 12 ANNI NON COMPIUTI 

Con l’entrata in vigore della nuova normativa regionale nel 2015, le visite mediche non agonistiche 

dovranno essere svolte da un medico eseguendo  anche elettrocardiogramma a risposo. Per questa 

incombenza le famiglie possono rivolgersi al proprio pediatra o presso un centro di medicina dello 

sport. La Freccia Azzurra ha in essere una convenzione con un medico sportivo per poter 

ottemperare al rilascio della visita medica non agonistica al prezzo di euro 40,00 con visita in sede 

presso il nostro centro sportivo. Detta spesa grava comunque sulla famiglia e non è 

ricompresa nella quota di iscrizione.  

 

  

Gli atleti non in regola con la visita medica non potranno partecipare ad allenamenti o partite. 

 

L’ATLETA E I GENITORI SI IMPEGNANO A RISPETTARE GLI ORARI DI INIZIO E DI FINE ALLENAMENTO  

per permettere di espletare nel migliore dei modi l’attività, inoltre SI COMUNICA A TUTTI I 
GENITORI CHE E’ VIETATO SOSTARE DURANTE L’ALLENAMENTO ALL’INTERNO 
DELL’AREA SPOGLIATOIO (TALE AREA E’ DELIMITATA DA UN CANCELLO). 

 
IN CASO DI INDISPOSIZIONE-IMPEGNI CHE IMPEDISCANO DI ESSERE PRESENTI AD ALLENAMENTI E 
PARTITE, OCCORRE AVVISARE IL PROPRIO DIRIGENTE CON UN RAGIONEVOLE ANTICIPO. Il calcio è uno 
sport di squadra: richiede rispetto verso i propri compagni e verso il proprio allenatore. 
 

Ogni atleta è tenuto a presentarsi a tutte le manifestazioni ufficiali (partite/tornei/amichevoli…) in 

abbigliamento societario che è possibile acquistare presso il centro sportivo rivolgendosi alle Sig.re 

Stefania o Tiziana. Gli orari del magazzino verranno affissi sulle bacheche del centro sportivo.  
 

PER QUALSIASI EVENTUALE PROBLEMA CHIEDIAMO AI GENITORI DI CONTATTARE IL DIRIGENTE DELLA 
SQUADRA CHE VALUTERA’ (IN BASE AL TIPO DI PROBLEMA) SE ORGANIZZARE UN INCONTRO CON 
L’ALLENATORE, IL DIRETTORE TECNICO, O IL RESPONSABILE DI SEZIONE. RICORDIAMO CHE DI OGNI 
PROBLEMATICA VIENE PORTATO A CONOSCENZA IL PRESIDENTE CHE RIFERIRA’ AL CONSIGLIO 
DIRETTIVO. 
 
Durante la stagione verranno proposte iniziative di carattere ricreativo (organizzate dagli oratori 
oppure direttamente dalla società) alle quali le atlete ed i loro genitori sono caldamente invitati a 
partecipare. 
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