
 

A.S.D. ATLETICA 

Rocca  Priora 
Via Del Passero Solitario 83, 00079 Rocca Priora  - P.Iva 08747291006 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 

 

 La stagione 2020/2021 inizierà martedì 8 settembre alle ore 15.30 presso il Campo sportivo di 

Rocca Priora sito in Via dell’Arenatura snc.- 

Gli allenamenti, guidati dai tecnici FIDAL, Aurora ERMINI e Dario BELVEDERE si svolgeranno 

tutti i martedì, venerdì e sabato con i seguenti orari in base all’anno di nascita dell’atleta: 

• Nati dal 2014 al 2010 compreso*: (eventuali richieste per i  nati nel 2015 saranno valutate dai tecnici)  

o Martedì ore 17:00/18:00 

o Venerdì ore 17:00/18:00 

o Sabato ore 11:00/12:00  

• Nati fino al 2009 compreso: 

o Martedì ore 15:30/17:00 

o Venerdì 15:30/17:00 

o Sabato ore 11:00/12:00  

 

La quota annua è di Euro 330,00 per gli atleti che si allenano 2/3 volte la settimana e di Euro 

200,00 per quelli che si allenano 1 sola volta.  

La quota comprende: iscrizione alla società, tesseramento F.I.D.A.L, tuta di rappresentanza e 

canotta/top da gara. A coloro che hanno la possibilità di riutilizzare anche parzialmente il Kit dell’anno 

precedente sarà applicato uno sconto di Euro 25,00 per la tuta e Euro 20,00 per la canotta/top) 

Pagamenti:  Euro 110,00 all’iscrizione.  

Euro 110,00 entro 15 novembre. 

Euro 110,00 (meno eventuali sconti) entro 31 dicembre.  

 Scontistica: 

• 10 % per famiglie con 2 iscritti. 

• 150 Euro per famiglie con 3 iscritti.  

 

L’iscrizione potrà essere formalizzata a partire dall’8 settembre presso la segreteria, che rimarrà 

aperta negli stessi giorni e orari degli allenamenti, e sarà subordinata alla compilazione del modulo di 

iscrizione (scaricabile dal sito www.atleticaroccapriora.it o dalla pagina Facebook della Società) e la 

presentazione del certificato medico (obbligatoriamente “sportivo agonistico” solo per atleti dai 12 

anni compiuti in poi, mentre per i più piccoli basta quello rilasciato dal medico pediatra).- 

In alternativa il modulo di iscrizione debitamente compilato e il certificato medico possono 

essere inviati via mail all’indirizzo: marcorosola@libero.it 

  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento chiamare al 3313625701.-   

 

  Il Presidente 

Marco ROSOLA 

 

http://www.atleticaroccapriora.it/

