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CALCIO

GIOCAGOL (2010-2011-2012)
PULCINI a 7 (2008-2009)
ESORDIENTI a 7 (2006-2007)
GIOVANISSIMI a 11 (2004-2005)
GIOVANISSIMI a 11 (2003-2004)
●ALLIEVI a 11 - 2002 (2002)
●ALLIEVI a 11 - 2001 (2001)
▪ JUNIORES a 11 In collaborazione con Polisportiva (1999-2000)
▪ LIBERI /Dilettanti - Infrasettimanale a 7 CSI         ( 1997 e precedenti)
Le squadre saranno formate in presenza del n° minimo previsto per il campionato a

11 o 7 .

PALLAVOLO
- ABC VOLLEY (2008-2009-2010)
- ESORDIENTI  CSI   (2006-2007)        
- GIOVANISSIME  CSI                                                         (2005-2006)
- MINI ALLIEVE                                                       (2003-2004)
- LIBERE  CSI                                            (2000 e precedenti ma non solo)
- III DIVISIONE FIPAV                           (2000 e precedenti ma non solo)

Termine per iscrizioni attività sportive 30 Maggio 2017 in 

occasione del « GM tribute » con cena condivisa !!!!!!

Indispensabile puntualità. Serve per pianificare bene. 

Sul retro: condizioni e modulo per l’ iscrizione.      Don Luigi

 

 

Contributo  per il precampionato alla Villa Barnabiti :    € 25

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ PRECAMPIONATO

alla Villa Barnabiti a Gandellino

Io sottoscritto Nome ........................... Cognome …………….......     

Email ..............................................

TEL. N° ……………………………                     Cell. ............................................

Genitore dell’Atleta .............................................................................................

Nato/a  a  .................................... Il giorno......................................................               

Residente a …………………………………........................................

Via   …………………………………………………..........     N° ….........

Codice Tessera sanitaria  N° ……………………………..............

ISCRIVO MIO FIGLIO ALLE GIORNATE DI PRECAMPIONATO PRESSO 

“Villa Barnabiti” a Gandellino  sabato 2 e domenica  3  Settembre 2017  

Partenza sabato 2 Settembre ore 7,30 . 

Rientro prima di cena di domenica 3 settembre, ore 19,00

 Sono disponibile ad accompagnare N......... Atleti sabato 2  fino a Gandellino.

 Al ritorno posso accompagnare  N .........  atleti.

Verso  per  l’attività precampionato di Gandellino:

 Pagamento  soluzione unica    € 25

Data ……………………………………….     

Firma ………………………………………

Attività sportive 2017-2018 

A.S.D. “Us Giemme”

Faremo il possibile per accettare tutti  ma formeremo le squadre con 

particolare riguardo per coloro che si iscriveranno puntualmente. 

Per  gruppi numerosi iscriveremo più squadre e  se necessario le adegueremo 

iscrivendo ulteriori categorie .  Nell’interesse di  tutti  e nel rispetto di ognuno . 

Tieniti aggiornato su  http://usgm.myblog.it

Dove possibile  le giovani atlete ed i giovani atleti saranno confermati nel 

gruppo con il quale hanno già svolto il percorso tecnico di formazione. I nuovi 

arrivi saranno invece inseriti  valutando precedenti competenze tecniche e/o  

esigenze personali  ( catechesi, scuola etc).

http://usgm.myblog.it/


Quota associativa ASD “Us Giemme” e contributo per l’attività sportiva

2017-2018 . Modalità per il pagamento .

Verso in data ...........................                     (crocetta solo sull’opzione scelta)

□ € 60   Abc volley e Giocagoal oppure acconto     □ € 30

□ € 80   per i nati   tra gli anni 2006 e 2009                    oppure acconto     □ € 50

□ € 110  per i nati tra gli anni 2001 e 2005                     oppure acconto     □ € 80

□ € 140  per i maggiorenni  (dal 1999 compreso)         oppure acconto     □ € 110

ed entro 31-12-2017 verserò il saldo □ € 30   o      □ € 20

di cui 5€ quale quota  associativa  annuale  all’ASD “ US Giemme”. ( art. 4 dello statuto)

n.b. Per i minori di 18 anni è possibile la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.

I genitori degli atleti nati tra il 1 gennaio 2009 e il  31/12/2016 residenti a Ponte San 

Pietro devono ritirare e compilare il modulo per  chiedere al comune il contributo 

“ dote sport”  di 40€ e se la richiesta sarà accettata  non verseranno  il saldo .

GENITORE (per atleti minorenni): 

Nome :  ....................................Cognome ……………….......... 

TEL. N° ………………… Cell.   ........................... E-Mail ........................................

ATLETA Nome  …........................................Cognome.....................................

NATO/A   A..................................................   IL .............................................

RESIDENTE A ……………………………….

VIA …………………………………………………N° …..............

.

TEL. N° ………………… Cell.   ........................... E-Mail ........................................

Codice Tessera sanitaria  N° …………………… Codice fiscale .................................

Sono a conoscenza delle finalità di promozione cristiana ed umana dei ragazzi e del Progetto 

Educativo  P.E.S.O. che ne regola le modalità di svolgimento  presso l’oratorio di Ponte San 

Pietro e desidero iscrivere mio/a figlio/a alla seguente attività. 

 Formazione Pallavolo – Mini Volley             Campionato Pallavolo 

 Formazione  Calcio                                      Campionato Calcio

Data ………………………………      Firma  ..............................................

Preparazione Precampionato 
alla Villa Barnabiti di Gandellino

Sabato 2 e Domenica 3  Settembre 2017 
Due giorni per una super preparazione non solo 

atletica...
Partenza sabato 2 Settembre ore 7,30 . 

Rientro prima di cena di domenica 3 settembre, ore 19,00

Termine per le  iscrizioni precampionato 30 Maggio 2017 !!!!

Indispensabile puntualità. Serve per pianificare bene.

Sul retro: condizioni e modulo per iscrizione .  Don Luigi

□ Ho consegnato all’ ASD “U.S. Giemme” firmato dai genitori sui due 

lati  il  modulo per la privacy che ho ritirato in due copie ; l’altra copia  

firmata rimane ai genitori.

L’ ASD   “U.S. GIEMME”   ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva 

intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di 

ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria  idonea a 

promuovere la conoscenza e la pratica dello sport in  accordo 

con  le indicazioni contenute nel  Progetto Educativo dello 

Sport in Oratorio (P.E.S.O) . (Art 2 dello statuto)

Consultalo su    http://usgm.myblog.it

http://usgm.myblog.it

http://usgm.myblog.it/

