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REGOLAMENTO ATTIVITA’ 2019/20: 

(Leggere attentamente) 

 
L’Atletica Meneghina organizza corsi di avviamento all’Atletica Leggera che: 

• avranno inizio: 

Arena Civica/Parco Sempione: da Lunedì 2 Settembre 2019 (per le categorie RAG/CAD/A/J/P) e Lunedì 23 

Settembre 2019 ( per Asilo ed Esordienti), termineranno Venerdì 29 Maggio 2020. 

C.S. Saini: da Lunedì 30 Settembre 2019 a Venerdì 29 Maggio 2020. 

• hanno frequenza monosettimanale o bisettimanale o trisettimanale secondo i giorni concordati all’atto 

dell’iscrizione (dal Lunedì al Venerdì); 

• Alle lezioni potranno partecipare soltanto gli iscritti con abbigliamento sportivo adeguato e non saranno 

accettati coloro che si presenteranno con jeans o scarpe non idonee alla pratica atletica. 

• Gli Iscritti sono soggetti alle norme assicurative vigenti che la Fidal ha stipulato con i propri tesserati.  

Per altre informazioni: www.fidal.it 

• i giorni e gli orari delle attività possono subire variazioni in seguito all’utilizzo di terzi delle strutture per 

svolgere gare o eventi vari. In tale caso sarà esposto un cartello da parte del Comune di Milano all’ingresso 

del campo nell’apposita bacheca. Non sono assunte responsabilità da parte dell’associazione sulle chiusure 

della struttura, in quanto a totale discrezionalità da parte dell’Assessorato allo Sport del Comune di Milano 

e di MilanoSport.  

IMPORTANTE: in vista dei lavori di ristrutturazione dell’Arena Civica avvisiamo gli atleti e le famiglie che le 

lezioni si svolgeranno al Parco Sempione finchè la pista non verrà riaperta. Spogliatoi, bagni e palestra pesi 

saranno comunque fruibili, il ritrovo per tutte le categoria avverrà all’interno della struttura, ci sposteremo 

poi insieme per gruppi all’esterno.  

• le attività, che saranno effettuate sempre all’aperto, si terranno, generalmente, con ogni condizione di 

tempo. 

• in caso di rinuncia a partecipare alle attività, dopo l’effettuazione della prima lezione, le quote 

d’iscrizione versate all’Atletica Meneghina non saranno restituite, indipendentemente dai motivi o cause 

che hanno indotto alla rinuncia (in casi eccezionali si potrà far ricorso al Consiglio Direttivo); 

• E’ obbligatorio saldare l’intera quota entro l’inizio delle attività, in casi particolari, con l’approvazione del 

Consiglio, è possibile rateizzare l’importo in due parti da versare: la prima all’inizio della stagione e la 

seconda parte entro la fine dell’anno solare. 

• per lo svolgimento delle attività è obbligatorio consegnare un certificato medico di buona salute del 

proprio medico curante o del pediatra con ECG per gli atleti fino all’anno di nascita 2009 (ovvero per la 

categoria Esordienti A, B e C); è obbligatorio, invece, consegnare un certificato medico agonistico per tutti 

gli atleti dall’anno 2008 in su (ovvero dalla categoria Ragazzi). Per prima visita o rinnovo verrà consegnato 
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un modulo apposito firmato dalla società in originale da consegnare al momento della visita, senza tale 

modulo non è possibile ricevere il certificato ed effettuare la visita gratuitamente. I rinnovi dovranno 

necessariamente presentare al momento della visita  il certificato medico agonistico effettuato l’anno 

precedente.  E’ assolutamente necessario prenotare la visita agonistica in un Centro di Medicina Sportiva 

accreditato con la Regione Lombardia per usufruire della gratuità fino al 18esimo anno di età.            

N.B Per i bambini dell’anno 2009 la visita per il certificato medico agonistico sarà  prenotabile a partire da 

Gennaio 2020 (ovvero nell’anno solare del compimento del 12esimo anno di età).  

• Trasferimenti: per gli atleti provenienti da altre società leggere con attenzione la pagina “Trasferimenti 

da/a Atletica Meneghina” presente sul nostro sito internet. 

 

 

 

 

Milano, 30/06/2019 

                                    


