Parrocchia "Gesù Bambino a Sacco Pastore"

PRE-ISCRIZIONE
"CALCIO RICREATIVO GIOVANILE"
ORATORIO SPORTIVO 2019- 2020

CATEGORIA
2005-2006 UNDER 15
2007-2008 UNDER 13 *

ALLENAMENTI
LUNEDI'-VENERDI'
LUNEDI'-VENERDI'

2009-2010 PULCINI UNDER 11 LUNEDI'-VENERDI'
MARTEDI'-GIOVEDI'
2011-2012 PRIMI CALCI
2013-2014 PICCOLI AMICI
MERCOLEDI'
(LUDICO)
Nota: * Rosa al completo

ORARIO

PARTITE TORNEO

20:00-21:30
17:00-18:30

Sabato pomeriggio (CSI)
Sabato pomeriggio (CSI)

18:30-20:00
17:00-18:30

Sabato pomeriggio (CRIS) (CSI)
Sabato pomeriggio (CRIS)
Campi Ludici, Minitorneo (Sabato)
(CRIS)

17:00-18:00

Le pre-iscrizioni si terranno presso gli UFFICI
PARROCCHIALI
nei giorni 5-6 SETTEMBRE 2019
dalle ore 18:00 alle 20:00

il giorno 7 SETTEMBRE 2019
dalle 10:00 alle 12:00

Per info scrivere a calcioricreativogiovanilegb@gmail.com

Parrocchia "Gesù Bambino a Sacco Pastore"

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
"CALCIO RICREATIVO GIOVANILE"
ORATORIO SPORTIVO 2019- 2020

CATEGORIA
2005-2006 UNDER 15
2007-2008 UNDER 13

ALLENAMENTI
LUNEDI'-VENERDI'
LUNEDI'-VENERDI'

2009-2010 PULCINI UNDER 11 LUNEDI'-VENERDI'
MARTEDI'-GIOVEDI'
2011-2012 PRIMI CALCI
2013-2014 PICCOLI AMICI
MERCOLEDI'
(LUDICO)

ORARIO

PARTITE TORNEO

20:00-21:30
16:30-18:30

Sabato pomeriggio (CSI)
Sabato pomeriggio (CSI)

18:30-20:00
17:15-18:45

Sabato pomeriggio (CRIS) (CSI)
Sabato pomeriggio (CRIS)
Campi Ludici, Minitorneo (Sabato)
(CRIS)

17:00-18:00

DATI SCHEDA PRE-ISCRIZIONE
COGNOME...............................................NOME.....................................................................
DATA DI NASCITA.........................ETA’........................CATEGORIA..................................
TEL. GENITORE (Fisso e Cell.)...............................................................................................
EMAIL GENITORE..................................................................................................................
DOMICILIO .............................................................................................................................
La presente scheda vale come richiesta di pre-iscrizione al CRG Gesù Bambino. La richiesta di nuove iscrizioni per ogni
categoria sarà accolta, se possibile, tenendo della precedenza accordata ai ragazzi già iscritti nella scorsa stagione. Per la
composizione delle squadre si dovrà tener conto anche dell’organico Staff CRG disponibile e del numero di posti disponibili.
Tale scheda deve essere consegnata nei giorni 5-6 SETTEMBRE 2019 dalle ore 18:00 alle 20:00 e 7 SETTEMBRE 2019 dalle
ore 10:00 alle ore 12:00, presso gli UFFICI PARROCCHIALI contestualmente si terrà un breve colloquio informativo con i
genitori ed i soli ragazzi di nuova iscrizione.
Chiuse le pre-iscrizioni seguirà comunicazione CRG per conferma e formalizzazione iscrizione a CRG per la Stagione 20192020. Seguirà convocazione per iscrizioni definitive.
La QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE CRG è di 85,00 euro. La QUOTA per assicurazione obbligatoria è di 18,00 euro e
quella del KIT personale di abbigliamento sportivo è di 155,00 euro. Solo per il Ludico KIT ZEUS ridotto a 105,00 euro.
Il KIT ZEUS dovrà essere obbligatoriamente acquistato (rinnovo dopo 2 anni per tutti). Eventuali integrazioni o sostituzioni di
parti del KIT dovranno essere richieste al fornitore come da indicazioni in fase di iscrizione. Il materiale di taglia non adeguata,
usurato e smarrito è da sostituire e riacquistare.
E’ necessaria ed obbligatoria per iscrizione CRG ed inizio attività consegna:
CERTIFICAZIONE VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA per UNDER 13 e UNDER 15.
CERTIFICAZIONE VISITA MEDICO SPORTIVA NON AGONISTICA (CERTIFICATO SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE)
per PULCINI-UNDER 11, PRIMI CALCI e LUDICO.
Si consiglia per tutti ecocardiografia.
CSI: L’iscrizione della squadra al CSI sarà a carico del CRG, mentre la quota del tesseramento a carico dell’iscritto prima
dell’inizio del torneo. UNDER 13 e 15 svolgeranno come le altre squadre gli allenamenti sul nostro campo e disputeranno le sole
gare casalinghe di Torneo CSI in esterna, per questo sarà necessario un contributo annuale di 40 euro per l’affitto del campo.
Tesseramento + affitto campo 50 euro cadauno. CRIS: La quota di tesseramento per CRIS (7 euro) sarà a carico dell’iscritto
prima dell’inizio del torneo.
Per la categoria PULCINI UNDER 11 in base alle proposte CRIS e CSI si opterà per uno dei 2 circuiti. A seconda della scelta
varranno le condizioni predette.

Suggerimenti ai genitori che iscrivono i loro figli al C.R.G.
Premesso che il "Calcio Ricreativo Giovanile" del Gesù Bambino ha come finalità, per i
ragazzi che lo praticano:
1) l'apprendimento del gioco del calcio
2) l'amicizia, il rispetto e la socialità verso i compagni, gli avversari e gli istruttori
3) la disciplina e il rispetto delle regole
4) l'attaccamento alla maglia che devono difendere
e specificato che le squadre, nelle varie categorie, saranno impegnate in tornei e
partite con altre squadre di altre realtà sportive parrocchiali e non, è necessario che i
genitori che intendono iscrivere i loro figli conoscano e sottoscrivano alcune regole, di
loro competenza che disciplinano questo settore dell'Oratorio.
Dette regole sono:
a) il ragazzo con attitudine deve essere motivato e appassionato al gioco del calcio
b) il ragazzo deve essere seguito, aiutato, supportato e spronato, non compatito dai
genitori
c) i genitori devono impegnarsi e assicurare la presenza e la puntualità a tutti gli
allenamenti e alle convocazioni del ragazzo ed in caso di assenza motivata avvertire
con anticipo il Dirigente del gruppo di appartenenza. Non sono accettabili continue
assenze ingiustificate.
d) i genitori devono provvedere affinché i ragazzi indossino per gli allenamenti e le
partite l'abbigliamento regolamentare (divise, tuta e scarpini calcetto) come indicato
dalla Parrocchia e dal CRG, nel caso contrario il ragazzo non potrà partecipare né alle
sedute né agli incontri.
L'osservanza di questi semplici ma inderogabili suggerimenti, da parte dei genitori,
sono la premessa per un’attiva e disciplinata partecipazione del ragazzo ed un proficuo
ed efficace apprendimento della disciplina del Gioco del Calcio.

Letto e Sottoscritto

Data* ..................
Firma Genitore*.......................................................

*Data e Firma da apporre al momento della conferma dell’iscrizione.

