Carissimo Atleta,

Si è chiusa la stagione 2016-17 di Azzurra’91-CSI e President. È stata formidabile: mondiali in vasca corta in
Canada, mondiali in vasca lunga in Ungheria, titoli italiani assoluti e di categoria; secondo posto assoluto con
la Coppa Brema femminile, supremazia assoluta con gli esordienti in regione. Importantissime conferme nelle
manifestazioni giovanili internazionali …, e in più, tantissimi miglioramenti personali coronati da una
straordinaria crescita del nostro vivaio.
Forse qualcuno dirà che è stato più bravo di noi, ma noi siamo stati BRAVISSIMI!!
Vincere è difficile. Ma grazie a Te e ai Tuoi compagni ci siamo già riusciti.
Confermarsi è ancora più difficile. Ma sempre grazie a Te e ai Tuoi compagni ci siamo già riusciti.
Consolidarsi quale realtà di eccellenza nel panorama natatorio nazionale continua ad essere il nostro
desiderio e la nostra ambizione.
Quindi, se ne hai veramente voglia e se sei pronto a fare insieme ai Tuoi compagni tanta fatica e tanti sacrifici
per raggiungere i Tuoi obiettivi, Azzurra 91-President è la squadra giusta.
Azzurra 91-President è la Tua squadra.
Un caro saluto
I Presidenti
Carlo Giulio Casadio
Donato Monaco
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Di seguito potrai trovare una serie d’informazioni per agevolarTi le operazioni di rinnovo a settembre:
Al fine di ottimizzare l’organizzazione dei vari gruppi, la suddivisione degli atleti sarà in base all’età ed alle capacità tecniche dei
ragazzi, durante le prime settimane di attività il nostro staff tecnico valuterà tutti i gruppi al fine di trovare la collocazione più idonea
alle caratteristiche dei ragazzi stessi.
Inizio delle attività:
Gli allenamenti riprenderanno lunedì 18 settembre (esordienti e ragazzi) - lunedì 11 settembre (altre categorie)
•
•
•
•
•
•

Propaganda - Es. C: presso la piscina Tanari il Martedì, Mercoledì e Venerdì 17.50-19.30.
Propaganda - Es. C: presso la piscina Stadio il Martedì e Venerdì 17.00-18.40,
Propaganda - Es. C: presso la piscina Spiraglio il Lunedì e Giovedì 17.00-18.00.
Esordienti B: presso la piscina Spiraglio Martedì, Mercoledì, Venerdì 17.00-18.30, Sabato 14.30-16.00.
Esordienti A: presso la piscina Spiraglio dal lunedì al venerdì 18.00-19.45, Sabato 14.30-16.00.
Categoria: presso la piscina Spiraglio dal Lunedì al Venerdì 14.30-17.00, sabato 16.00-18.00.

Oltre a questi orari di “piscina” saranno comunicati gli orari di allenamento “a secco” in palestra.
Quota sociale:
Per la stagione 2017-18, la quota sociale annua potrà essere pagata in unica soluzione, con uno sconto di 50,00 € (entro il 30 di
settembre) o in due rate (30 settembre e 31 dicembre)
Dopo tali date gli atleti morosi saranno sospesi dalle sedute d’allenamento.
Propaganda - Es. C (Spiraglio e Stadio): due quote da 275,00 o una da 500,00
Propaganda - Es. C (Tanari): due quote da 305,00 o una da 560,00
Esordienti B: due quote da 340,00 o una da 630,00
Esordienti A: due quote da 380,00 o una da 710,00
Categoria: due quote da 450,00 o una da 850,00
La quota è comprensiva delle sedute di allenamento per tutta la stagione 2016-2017, dell’iscrizione alle gare FIN, CSI e LIBERTAS..
Pagamento presso le nostre segreterie o con bonifico intestato a:
•
•

C/C IBAN: IT08T0538737100000000944871 intestato a A.S.D. NUOTO CLUB AZZURRA 91, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Filiale Borgonuovo. (da categoria Juniores a Seniores)
C/C IBAN: IT45A0200802430000002912894 intestato a: A.S.D. PRESIDENT, Unicredit Banca. (categorie Esordienti
e Ragazzi)

Sconti ed esenzioni sulla quota:
I gruppi familiari con 2 o più fratelli godranno di uno sconto pari a 50,00 € sulla quota annua di ogni fratello in aggiunta al primo,
(sconto di 25.00 € su ogni rata versata).
Il Direttivo della Società ha, inoltre, la facoltà di garantire l’esenzione della quota sociale ad atleti per meriti sportivi.
Divisa sociale:
Il Kit esordienti sarà composto da: 2 CUFFIE,1 MAGLIA M.FIBRA,1 COSTUME ALLENAMENTO,1 TELO,1 OCCHIALINO GARA
Il Kit categoria sarà composto da: 2 CUFFIE,1 MAGLIA M.FIBRA,1 COSTUME GARA,1 TELO,1 OCCHIALINO GARA
La prova taglie e la distribuzione del kit avverrà presso il negozio STERLINO SPORT in via Murri.
Per poter ritirare il Kit sarà necessario presentare presso il negozio la ricevuta di pagamento della quota sociale.
Durante le manifestazioni agonistiche gli atleti dovranno indossare esclusivamente la divisa sociale.
Regolamento:
Ad inizio stagione verrà consegnato a tutti gli atleti copia del regolamento valido per la stagione in corso, in merito a Premi, Sconti/
esenzioni sulla quota sociale e svincoli.
Sito Internet:
Potrai trovare sul sito www.azzurra91.it e www.presidentbologna.it informazioni utili su tutte le attività e iniziative della nostra
squadra.
Segreteria:
La segreteria seguirà il seguente orario di apertura, presso la piscina Tanari: martedì e mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.
La segreteria aprirà il giorno 11 settembre.
Presso la piscina Spiraglio dalle 9:00 alle 21:00 Lun/Ven.
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti e Ti porgiamo i nostri auguri di buon inizio stagione

La Segreteria
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