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Polisportiva Giovanile Salesiana San Rocco 

Segreteria c/o Oratorio San Rocco 
Piazza San Rocco, 1 - 23100 Sondrio 

Mail :  pgs.sanrocco@hotmail.com 

Sede Legale 

Via privata Moroni, 5 
23100 Sondrio 

C.F. 93012660143 

 
  

 

L’Associazione P.G.S. San Rocco organizza per la stagione sportiva 2022-2023 corsi di avviamento allo sport 
aperti a tutti i bambini/e e i ragazzi/e, nonché attività amatoriali per giovani e adulti.  

Data inizio attività: Settembre 2022    VERRÀ COMUNICATO PROGRAMMA CON ORARIO SETTIMANALE 

ATTIVITA’ CON 2 ALLENAMENTI A SETTIMANA : Quota 150,00 euro/anno + 10,00 euro di tesseramento 

 

CALCIO  

 categoria “UNDER 10”     : 2°-3°  elementare  
 categoria “UNDERI 12”    : 4° e  5° elementare,  
 categoria “RAGAZZI”        : 1° - 2° e 3° media   
 categoria “JUNIORES” *     : 1° e 2° superiore   
• Sono previste trasferte, con possibilità di pulmino. Verrà fatto un incontro prima del campionato per concordare le 
modalità. 

 

 

PALLAVOLO  

 categoria “Mini Volley”: 2°, 3°, 4° e 5° elementare  
 categoria “Under 14”: 1°, 2° e 3° media  
 categoria “Under 18”: 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. 

 

ATTIVITA’ CON 1 ALLENAMENTO A SETTIMANA : Quota 90,00 euro/anno + 10,00 euro di tesseramento 

 

GIOCOSPORT   :  

 1 allenamento a settimana – Quota 90,00 euro/anno + 10,00 euro di tesseramento 

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

  
MINIBASKET 
 

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

 

AMATORIALI  :  Aerobica-GAG / Soft-Mobility – Calcetto - Volley 

 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. 
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PER INFORMAZIONI: 
  Segreteria :    Tel. 391/7222487  -   E-mail ………….…….  pgs.sanrocco@hotmail.com 

COME ISCRIVERSI: 

1) Compila la preiscrizione in tutte le sua parti da cellulare o da pc collegandoti al collegamento riportato di seguito 
o inquadrando il QRCODE 

https://preiscrizioni.golee.it/asd-pgs-san-rocco/athlete 

 

In alternativa si può scaricare i moduli dal sito https://www.oratoriosanrocco.so.it/gruppi/pgs/, compilarli, 
stamparli e portarli in segreteria. 

2) Una volta compilata ed inviata la preiscrizione si riceverà sulla mail indicata la modulistica precompilata da 
firmare per conferma e l’informativa della Privacy. 

- I moduli potranno essere firmati in digitale e rispediti via mail alla segreteria ; 
- Oppure stampati, firmati e digitalizzati ed inviati via mail alla segreteria ; 
- Oppure stampati, firmati e consegnati in segreteria 
➢ La restituzione dei moduli firmati è necessaria per il tesseramento. Senza tesseramento non sarà possibile 

frequentare gli allenamenti. ( Saranno possibili fino a 2 allenamenti di prova )  

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 si dovrà  consegnare 
la COPIA PER LA SOCIETA’ in segreteria.  

4) Provvedere al versamento in unica soluzione dell'importo dovuto, comprendente la quota del tesseramento  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,      IBAN:       IT 41 T 05696 11004 000035000X30 

→ Crèdit Agricol                           IBAN:       IT 08 T 06230 11010 000016216086 

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

5) Consegnare o inviare in segreteria P.G.S. SAN ROCCO copia della ricevuta attestante il versamento. Senza non 
sarà possibile il rilascio dell’attestazione ai fini fiscali. 

https://preiscrizioni.golee.it/asd-pgs-san-rocco/athlete
https://www.oratoriosanrocco.so.it/gruppi/pgs/

