
Materiale
Con l’iscrizione è prevista la consegna del seguente materiale ai nuovi iscritti a seconda della categoria di iscrizione:

SPORT CATEGORIA MATERIALE

CALCIO Scuola Calcio (anno 2011)
Maglia da Gioco (quando necessario), Pantaloncini, Calzettoni, Zainetto, Polo 
di rappresentanza

CALCIO Primi Calci, Big Small
Maglia da Gioco, Pantaloncini, Calzettoni, Zainetto o Borsa, Tuta di 
rappresentanza, Polo di rappresentanza

CALCIO
Under 9, Under 10, Under 
11, Under 12, Under 13 
Under 14

Maglia da Gioco, Pantaloncini, Calzettoni, Zainetto o Borsa, Tuta di 
rappresentanza, Polo di rappresentanza, K-Way allenamento

CALCIO
Allievi, Juniores, Top 
Junior, Open, 
Amatori,Aziendale a 11

Maglia da Gioco, Pantaloncini, Calzettoni, Borsa, Tuta di rappresentanza, Polo 
di rappresentanza

PALLAVOLO
PALLACANESTRO

Open
Maglia da Gioco, Pantaloncini, Borsa, Tuta di rappresentanza, Polo di 
rappresentanza

KARATE Unica
Tuta di rappresentanza, Polo di rappresentanza e borsa o zaino a seconda 
dell’anno di nascita dell’iscritto.

CALCIO 
(Paralimpico)

Football Sala Paralimpico

Maglia da Gioco, Pantaloncini, Calzettoni, Zainetto o Borsa, Tuta di 
rappresentanza, Polo di rappresentanza + Materiale a progetto che sarà 
assegnato con distinta di consegna a parte (in base a tipologia e a 
disponibilità)

CALCIOBALILLA 
(Paralimpico)

Unica Maglia da Gioco, Polo di rappresentanza + Materiale a progetto che sarà 
assegnato con distinta di consegna a parte (in base a tipologia e a 
disponibilità)

BOCCE (Paralimpico) Unica Maglia da Gioco, Polo di rappresentanza + Materiale a progetto che sarà 
assegnato con distinta di consegna a parte (in base a tipologia e a 
disponibilità)

Relativamente alla Borsa ed alla Tuta di rappresentanza, nel caso di richiesta di cambio materiale da parte del socio/atleta per usura
o cambio taglia, potrebbe essere addebitato allo stesso il prezzo di costo del materiale in cambio.
Impegno Associativo
Anche quest’anno verrà posta attenzione alla collaborazione da parte delle squadre amatori, Open e Top Junior all’organizzazione
delle attività giovanili e alla manutenzione dei nostri impianti; verrà stilato un calendario dove gli atleti delle categorie sopracitate
potranno rendersi disponibili a turno per arbitrare le partite delle giovanili  e/o manutenere il  nostro centro sportivo, oltre alla
partecipazione ai momenti associativi (Happy Sport, Festa Natale). Tutte queste attività saranno considerate parte integrante del
calendario agonistico.

Visite Mediche
E’ fatto obbligo a tutti gli atleti di sottoporsi a visita medica di idoneità sportiva nelle modalità e nei termini previsti dalla legge.
I nuovi iscritti dovranno presentare l’idonea certificazione sanitaria prima di cominciare gli allenamenti.
Per i soci/atleti già iscritti nella stagione precedente, la segreteria del A.S.D. G.S. BRESSO 4 provvederà ad allertare il socio/atleta
almeno un mese prima della scadenza del vecchio certificato in modo da consentire un celere rinnovo dello stesso.
La visita  s’intende effettuata (e quindi  il  socio/atleta  può partecipare all’attività,  intesa come allenamenti  e  partite)  solo se il
certificato o l’attestato di superamento della visita (foglio giallo rilasciato da un centro di medicina sportiva convenzionato con
ASL  e  Regione  Lombardia)  viene  consegnato  in  sede  nella  sua  copia  originale.  Non  sono  considerate  valide  fotocopie/e-
mail/scansioni ecc. .
Il  mancato  rispetto  della  norma  sopra  descritta  comporta  LA  SOSPENSIONE IMMEDIATA  DA  TUTTE  LE  ATTIVITA’  SPORTIVE
(allenamenti e partite), fino alla consegna di un nuovo certificato valido.
I Dirigenti e gli Allenatori sono tenuti a non consentire l’accesso in campo a quegli atleti non in regola con la certificazione
sanitaria e con le norme sopra espresse. Qualora si accertasse una non ottemperanza a quanto sopra saranno sospesi dall’attività
sia i Dirigenti Allenatori che i giocatori non ottemperanti fino a delibera del consiglio direttivo che discuterà il caso. 
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