Associazione Sportiva Dilettantistica
Settore Tiro con l’Arco Landa Team

REGOLAMENTO CORSI GIOVANILI - ISCRIZIONE ANNUALE 2017-2018
Le iscrizioni ai corsi sono libere e potranno essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno a discrezione della società in
concomitanza all’avvio dei corsi stessi.
Per le iscrizioni ci si deve rivolgere alla. POLISPORTIVA ZOLA A.S.D Via Gesso N°26 Zola Predosa.
QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE:
La quota di cui in seguito comprende l’iscrizione alla società LANDA nonché il costo da sostenere per la durata del
corso e delle attività è pari a 251 euro comprensiva della quota polisportiva Luglio 2017- Giugno 2018, della quota
FITARCO 2018 e della attività di tiro.
Tale costo comprende la fornitura in uso di tutto il materiarle necessario per lo svolgimento della attività, uso della
struttura e compresa la fornitura di arco, frecce, protezioni per una durata di 6 mesi.
DURATA E MODALITA’ DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi saranno tenuti presso Campo di tiro con l’arco Via Roma n° 65, Zola Predosa.
La durata delle lezioni sarà di un’ora e mezza e si svolgerà due volte alla settimana. Il corso sarà articolato in due fasi.
La prima parte richiede lezioni Teoriche del corso base da effettuate una alla settimana e lezioni di perfezionamento e
pratica che saranno svolte anche esse una alla settimana in modo alternato con le prime. Alla fine di questa prima parte
l’allievo avrà acquisito le regole di sicurezza e comportamento da tenere durante il corso o gli allenamenti ma anche la
preparazione di base necessaria. Nella seconda parte del corso viene richiesto che l’allievo possieda il suo materiale per
intraprendere gli allenamenti e le prove tecniche di miglioramento e perfezionamento della tecnica di tiro. Tutto il corso
completo durerà fino al mese di Giugno e/o Luglio.
Nel corso della attività potranno essere selezionati gli allievi particolarmente capaci, i quali, potranno partecipare a gare.
In tal caso la società comunicherà ai genitori tale possibilità, la data e luogo della gara in questione. Per la
partecipazione alla gara stessa l’allievo dovrà indossare la divisa sociale che sarà fornita dalla società con costo a carico
dell’allievo.
MATERIALI
I nuovi allievi posso utilizzare per i primi 6 mesi dalla data di iscrizione al corso e pagamento della relativa quota, gli
archi e gli accessori di tiro di proprietà della società. Trascorso questo periodo gli allenatori rimangono a disposizioni
per qualsiasi consiglio sugli acquisti
DOCUMENTAZIONE:
La documentazione di cui in seguito dovrà necessariamente essere consegnata agli istruttori prima dell’avvio del corso
ed è necessaria per tutti gli iscritti.
-Certificato medico rilasciato dal medico curante
-aver pagato la relativa quota di partecipazione.
-questo regolamento, controfirmato dai genitori
INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER ALLIEVI E GENITORI
Tutti gli iscritti sono invitati a prendere atto e conoscenza del presente regolamento e delle norme comportamentali da
tenere durante le attività. Tutte le norme dettate e descritte hanno il solo scopo di far svolgere alla società una attività
didattico-sportiva seria e corretta.
In modo particolare vengono descritte brevemente alcune:
-Gli allievi che hanno firmato domanda di richiesta alla società non potranno aderire ad altre società di tiro con l’arco se
non con il consenso della società. (Vedi regolamento FITARCO)
- Tutti gli allievi devono indossare indumenti consoni all’attività sportiva, in particolare l’obbligo di scarpe da
ginnastica, tuta con magliette attillate.
-Durante lo svolgimento del corso sarà vietato tenere cellulari, essi potranno essere riposti all’interno di giacche o borse
e tirati fuori solo in caso di necessità, essendo lo sport praticato una disciplina di concentrazione, ogni elemento estraneo
alla attività comporta distrazioni dell’allievo.
-Sia negli allenamenti che nelle competizioni gli allievi dovranno essere accompagnati da genitori o facenti veci.
-I genitori che vorranno partecipare alle sedute di allenamento dovranno necessariamente non intralciare lo svolgimento
del corso. La durata del corso sarà comunque cominciata all’ora già prestabilita con l’istruttore, ai ritardatari (se non
precedentemente segnalati) non verrà garantita l’inizio del allenamento .
Zola Predosa 01/09/2017
Nome – Cognome del Corsista ……………………………..

Firma del Genitore

