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P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO 
Stagione sportiva 2021/2022 
 

 

 

L’Associazione P.G.S. San Rocco organizza per la stagione sportiva/oratoriana 2021-2022 corsi di 
avviamento allo sport aperti a tutti i bambini/e e i ragazzi/e, nonché attività amatoriali per giovani e 
adulti.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 

Data inizio attività: Settembre 2021 

VERRÀ COMUNICATO PROGRAMMA CON ORARIO SETTIMANALE 

 

GIOCOSPORT 

 Iscrizioni aperte per il 3° anno scuola infanzia e per la 1° elementare  
 

KARATE 

 Iscrizioni aperte a partire dalla 2° elementare  
 

 

CALCIO  

 categoria “UNDER 10”: 2°-3°-4° elementare  
 categoria “UNDERI 12-Ragazzi”:  5° elementare, 1° e 2° media   
 categoria “ALLIEVI”: 3° media inferiore, 1° e 2° superiore  

 

 

PALLAVOLO  

 categoria “Mini Volley”: 2°, 3°, 4° e 5° elementare  
 categoria “Under 15”: 1°, 2° e 3° media  
 categoria “Under 17 e oltre…”: scuole superiori 

Le categorie di gioco potranno essere differenziate in base all’iscrizione ai campionati organizzati dall’Ente P.G.S. a livello 

Provinciale/Regionale/Nazionale. 

 

  
 MINIBASKET 
 

 iscrizioni aperte per i bambini che frequentano la 2°, 3°, 4°, 5° elementare 

 
 
 

AMATORIALI / RICREATIVE:  Aerobica / Ginnastica – Calcetto  

 Destinate “prevalentemente” a ragazzi/e over 16 ed adulti. 

 La P.G.S. San Rocco, grazie alla collaborazione di esperti del settore, 

punta sul binomio SPORT  → INCLUSIONE: è un progetto di aiuto 

e coinvolgimento allo sport per piccoli atleti con disabilità. Per 

maggiori informazioni rivolgersi ai recapiti sotto-riportati. 

 

 
NOVITA’ 
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TI ASPETTIAMO... SEI IL/LA BENVENUTO/A !!! 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: 

  Referente segreteria - Cristina  …………. 3387697845  -   E-mail ………….…….  pgs.sanrocco@hotmail.com 

COME ISCRIVERSI: 
(presso il proprio allenatore o contatto telefonico 
con il referente della segreteria se nuovo atleta) 

 

1) Compilare il modulo “Domanda di iscrizione”, in ogni parte – fare particolare attenzione nella compilazione dei 
campi “Codice Fiscale” e “Numero codice assistito”, rilevabili dalla Tessera Sanitaria 

2) Dopo aver preso visione dell’informativa emessa dalla PGS San Rocco in merito al trattamento dei dati 
personali, è indispensabile compilare e consegnare il modulo “acquisizione del consenso per il trattamento dei 
dati personali e sensibili” stampato sul retro del modulo “Informativa” 

3) CERTIFICATO MEDICO 

UNDER 12: Consegnare il “certificato medico di sana e robusta costituzione” o “idoneità all’attività sportiva 
non agonistica” rilasciato dal medico di base o dal pediatra NON AD USO SCOLASTICO. 

OVER 12: consegnare, se già conseguito, il “certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica” 
(rilasciato dalla ATS o da strutture convenzionate). Se non lo si possiede, richiedere al medico pediatra/di base 
il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica e consegnarlo al proprio allenatore; quest’ultimo 
fornirà la richiesta di visita sportiva agonistica da prenotare a cura delle famiglie (a visita eseguita, consegnare 
la COPIA PER LA SOCIETA’ al proprio allenatore o in segreteria).  

4) Provvedere al versamento in unica soluzione dell'importo dovuto, comprendente la quota associativa e la 
quota di iscrizione ai corsi, mediante bonifico bancario su uno dei seguenti conti correnti bancari intestati alla 
P.G.S. San Rocco: 

→ Banca Popolare di Sondrio, abi: 05696, cab: 11004,  cin: T c/c n° 000035000X30    

 (IBAN: IT 41 T 05696 11004 000035000X30) 

→ Credito Valtellinese, abi: 05216,  cab: 11010,   cin: W   c/c n° 000004447107     

  (IBAN: IT 95 W 05216 11010 000004447107) 

Nella causale indicare: “nome e cognome dell’iscritto – iscrizione ATTIVITÀ SPORTIVA stagione 2021/2022”. 

5) Consegnare in segreteria P.G.S. SAN ROCCO copia della ricevuta attestante il versamento; oltre a facilitare le 
attività di controllo è indispensabile per il rilascio dell’attestazione ai fini fiscali. 

 

La regolarizzazione dell’iscrizione deve avvenire tempestivamente per evitare l’esclusione dalle attività 

nel caso di prolungata inadempienza di quanto sopra indicato. 

 

AI  PICCOLI ATLETI ISCRITTI AI CORSI VERRÁ FORNITO “ABBIGLIAMENTO SOCIALE”:  

  

 maglietta a mezza manica e pantaloncini per allenamento; 

 divisa da gioco / karategi da utilizzare nei campionati societari o negli incontri annuali; 

 tuta da ginnastica (opportuno contrassegnare la giacca e i pantaloni per non confonderli); 

 borsone. 

Per i ragazzi con più di 12 anni, per accedere alle strutture e frequentare gli allenamenti e le 
competizioni è necessario essere in possesso di Green-Pass in corso di validità secondo quanto 
prescritto dai protocolli vigenti. 


