Informazioni principali Scuola Calcio Ludus 90 Valle dell’Arno stagione 2016-2017

Giorni di Allenamento:
PICCOLI AMICI: nati nel 2010 e 2011 ; Lunedi e Venerdì ore 17.30-19.00 ; Istruttori COSIMO e FULVIO
PRIMI CALCI: nati nel 2009 ; Lunedi e Venerdì ore 17.30-19.00 ; Istruttori COSIMO e FULVIO
PRIMI CALCI: nati nel 2008; Lunedì e Mercoledì ore 17.00-19.00 ; Istruttori DUCCIO e ALESSANDRO
PULCINI: nati nel 2007; Lunedì e Mercoledì ore 17.00-19.00 ; Istruttore MATTEO
PULCINI: nati nel 2006; Martedì e Venerdì ore 17.00-19.00; Istruttori MATTEO e CLAUDIO
Le suddette annate si allenano presso il Centro Sportivo Anchetta
ESORDIENTI a 9: nati nel 2005; Lunedì e Giovedì ore 17.15-19.15; Istruttori ENRICO e ALESSIO
ESORDIENTI: nati nel 2004; Lunedì e Mercoledi ore 17.00-19.00; Istruttori ARDIAN e MATTEO
Le suddette annate si allenano presso il Campo Sportivo in Via di Quintole
ORARI SEGRETERIE:
Centro Sportivo Anchetta: Lunedì e Martedì dalle 18.00 alle 19.00 (solo con Dirigenti Ludus 90)
Quintole: dal Lunedì al Giovedì dalle 18.00 alle 19.30
ISCRIZIONI e PAGAMENTI:
Il tesseramento FIGC va effettuato presso la Segreteria di Quintole, per effettuarlo necessita di tutta la
documentazione occorrente (a seconda se nuovo tesserato, età e nazionalità); serve averlo in tempo per svolgere
le partite ufficiali della FIGC . Per documentazione chiedere in segreteria o via e-mail.
L’iscrizione alla Scuola calcio va formalizzata con il modulo da compilare e consegnato firmato, va effettuata entro
la metà del mese di ottobre, o al termine del mese di prova gratuita.
La quota d’iscrizione è di 270€, non comprensiva di abbigliamento.
Il pagamento della 1° rata deve essere effettuato entro il 21 ottobre; la 2° rata entro il 15 gennaio (eventuali
difficoltà vanno comunicate e concordate con il Reposnabile). Il pagamento dovrà essere in contnati o assegno.
Con l’iscrizione si riceverà :
Tessera Giocatore-Socio, nominativa, per “certificare” iscrizione alla Scuola calcio e usufruire di sconti e
convenzioni.
Carpi card, tessera ufficiale del progetto di affiliazioni e academy con CARPI F.C. 1909, che inizia con questa
stagione sportiva, e consente l’ingresso nel “ Club BiancoRosso” e alle sue convenzioni, e partecipazione agli
eventi stagionali.
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VISITA MEDICA:
Fino al compimento del 12° anno di età, per svolgere l’attivtà è sufficiente certificato del medico curante; al
compimento del 12esimo anno serve la visita medica agonistica da effettuare presso un centro di medicina
sportiva presentando richiesta della società. La richiesta può essere fatta in Segretria, via e-mail o scaricando il
format dal sito della Associazione.
CERTIFICATO PLURIMO ad USO SPORTIVO:
Per il tesseramento può servire tale certificato, rilasciato dall’anagrafe del proprio comune di residenza, per
ottenerlo, a seconda del Comune ci sono diverse modalità, informatevi preventivamente e fate richiesta in
segreteria della richiesta da parte della società, via e-mail o scaricate il format dal sito dell’Associazione.

MATERIALE SPORTIVO:
L’acquisto del kit di rappresentanza e di altro materiale tecnico ufficiale va fatto presso il negozio LA LOGGIA dello
SPORT a Pontassieve.

CONTATTI:
Responsabile: ANDREA VISENTIN 3492251324
COSIMO 3473098833

FULVIO 3479441012

DUCCIO 3398615225

ALESSANDRO 3473906885

MATTEO 3489054260
MATTEO 3396893388 CLAUDIO 3387085675
ENRICO 335281672

ALESSIO 3332929406

ARDIAN 3490588904

MATTEO 3922627585

e-mail:

ludus90asd@gmail.com

sito internet: www.ludus90.it
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