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Oggetto: iscrizione per l’anno sportivo 2017/2018 
 

Gentile Famiglia, 
il	giorno	lunedì	04/09/2017	ripartono	tutte	le	attività	sportive	per	gli	associati.	Il	calendario	completo	dei	
corsi	verrà	pubblicato	a	metà	settembre	sul	sito		http://www.polisportivamaristi.eu/		e	affisso	alla	bacheca	
della	segreteria	della	Polisportiva.	Invitiamo	tutti	ad	associarsi	rapidamente	compilando	l’apposito	modulo	
e	 versando	 la	 quota	 associativa	 per	 consentire	 ai	 corsi	 di	 andare	 a	 regime!	 Nel	 mese	 di	 settembre	 ci	
saranno	orari	provvisori!	
Il	 nuovo	 anno	 si	 preannuncia	 ricco	 di	 eventi	 e,	 per	 alcune	 discipline,	 di	 novità.	 Le	 attività	 sono	 state	
ulteriormente	 arricchite	 di	 eventi	 sportivi,	 gare,	 tornei	 per	 offrire	 maggiori	 stimoli	 di	 una	 sana	 e	 leale	
competizione.	 L’ufficio	di	 segreteria	della	Polisportiva	è	aperto	 il	 lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	16,30	
alle	20,30;		il	martedì	e	giovedì	dalle	16.00	alle	20.00.		
Per	 gli	 adempimenti	 amministrativi	 invitiamo	 ad	 eseguire	 i	 pagamenti	 a	 mezzo	 bonifico	 alle	 seguenti	
coordinate:		POLISPORTIVA MARISTI A.S.D. BANCO DI NAPOLI - IBAN:  IT33T0101039900100000008405  

Le		discipline	sportive	esigono	
un’attrezzatura	ed	un	
vestiario	specifico	per	la	
pratica	degli	allenamenti	e	
delle	gare.	Il	negozio	al	quale	
rivolgersi	sarà	Valsport	di	
Giugliano	in	Campania	e	
l’ufficio	di	segreteria	della	
Polisportiva	offrirà	tutte	le	
informazioni	utili.	Durante	
l’anno	gli	atleti	che	
partecipano	a	gare,	tornei	e	
campionati	sono	obbligati	a	
vestire	la	tuta	di	
rappresentanza	per	recarsi	sui	
luoghi	delle	gare	.	
Per	ragioni	organizzative	e	
gestionali,	la	retta	va	pagata	
bimestralmente	entro	il	
giorno	7	del	mese.	
Tutte	le	visite	mediche	è	
possibile	farle	c/o	il	Centro	
medico	“Meida”. Per tutti gli  
associati e le loro famiglie saranno 
previste agevolazioni e sconti senza 
rinunciare alla professionalità e alle 
competenze altamente specializzate 
di un centro leader nel settore 
medico. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi in segreteria.	
DOCUMENTI	DA	CONSEGNARE	CON	
LA	DOMANDA	D’ISCRIZIONE	
-  2 foto formato tessera 
copia del documento di 
riconoscimento (del genitore se 

l’allievo è minorenne) 
- Copia del tesserino sanitario dell’atleta; 

- Solo per la disciplina del calcio (con esclusione delle cat. 2009 e 2010) per tesseramento FGIC: 
1. n° 3 foto formato tessera (in aggiunta alle 2) 
2. certificato di residenza storico + stato di famiglia (all’ufficio comunale specificare che è per pratica sportiva)  
3. carta di identità del ragazzo  

• Certificazione sanitaria: per gli associati che svolgono attività sportiva si richiede la certificazione del medico sportivo. 
La	Direzione		

Disciplina 
Quota  

Associativa  
2017-2018 

Retta Mensile 
da pagare 

bimestralmente 
Kit  

Fitness-gag  adulti 

50,00	

*45,00	 	

Ba
sk

et
 

Cat. 2002 - 2007 *45,00	 70,00	

Cat. 2008 - 2011 *40,00	 70,00	
Judo *45,00 45,00	
Volley *45,00 70,00	
Taekwondo *45,00 50,00	

(dobok)	

Ca
lci

o 

cat. dal 2003 al 
2007 gruppo A *50,00	 Kit 

Completo 
150,00	

cat. dal 2007 
gruppo B ai  
2010 

*45,00	

cat. dal 2011 al 
2012 *40,00	

Kit 
Ridotto 

Tuta di 
rapprsentanz
a, 2 completi 

da gioco, 
borsa  
90,00	

Da
nz

a Anno 2007-2010 *50,00	 25,00	
Tuta di 

rappresentan
za	

Anno 2011-2012 *45,00	

Sc
he

rm
a 

Anno 1997-2009 *45,00	 25,00	
Tuta di 

rappresentan
za 

Anno 2011-2012 *40,00	

Adulti  *45,00	 	

*Le	rette	vanno	pagate	bimestralmente	entro	e	non	oltre	il	giorno	7 	


