
 

 

 

 

 

 

Moena, 14 aprile 2014   

 

 
 

 

AGLI APPASSIONATI DELL’ATLETICA  

o semplicemente a chi intende 

avvicinarsi a questo sport sempre più amato da grandi  e piccini 

 

L’Unione Sportiva Monti Pallidi, affiliata anche FIDAL, prosegue con entusiasmo sempre rinnovato la propria attività nel 

settore dell’atletica, ed invita a confrontarsi con questa disciplina. 

La proposta è rivolta in particolare a bambini e ragazzi dell’ultimo anno di asilo fino alla terza media, ma anche a chi 

frequenta le scuole superiori. 

 

Gli allenamenti si terranno nel periodo primaverile ed autunnale il MARTEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 18.00 alle ore 19.15, a 

partire da martedì 29 aprile, sulla base del programma curato dai preparatori di fiducia della società che verrà consegnato 

agli iscritti.  

 

Se vi sarà un numero adeguato di ragazzi, quest’anno è nostra intenzione prolungare gli allenamenti anche nel corso 

dell’estate. 

 

Verranno effettuati tre allenamenti di prova ai quali è possibile partecipare, prima di effettuare l’iscrizione ed il pagamenti, 

nelle date di 

� Martedì 29 aprile (ritrovo Prato di Sorte)   dalle ore 18.00 alle ore 19.15 

� Venerdì 2 maggio  (ritrovo Prato di Sorte)   dalle ore 18.00 alle ore 19.15 

� Martedì 6 maggio (ritrovo Prato di Sorte)   dalle ore 18.00 alle ore 19.15 

 

 

La società intende partecipare alle gare previste dai Campionati Valligiani di Corsa Campestre di Fiemme e di Fassa nonché ad 

alcune prove a carattere provinciale organizzate dal Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) della Provincia di Trento, secondo un 

calendario che verrà consegnato agli iscritti. 

 

QUOTE FINO AI 18 ANNI 
 

BABY: ANNI 2008/2007 - QUOTA € 45,00 comprendente: 

TESSERA Sociale 2014/2015 - allenamenti primaverili ed autunnali - eventuali trasporti - iscrizione alle gare alle quali è 

possibile partecipare per limiti di età. 

 

BAMBINI/RAGAZZI: DAL 2006 - QUOTA € 60,00 comprendente:  

TESSERA Sociale 2014/2015 e TESSERA CSI - allenamenti primaverili ed autunnali - trasporti - iscrizione alle gare. 

 

 

Chi volesse partecipare agli allenamenti senza prender parte alle gare potrà rivolgersi presso la nostra segreteria per 

accordarsi sulla quota da versare. 

 

 

 

 



ADULTI 
 

 

Ai maggiorenni viene data la possibilità di iscriversi alla Monti Pallidi con le seguenti modalità: 

  

QUOTA  €. 36,00 comprendente: TESSERA  Sociale 2014/2015  e TESSERA  FIDAL 2014 

 

QUOTA €. 15,00 comprendente: TESSERA U.S. MONTI  PALLIDI 2014/2015 

 

Chi intende partecipare alle gare dei Campionati di Fiemme e Fassa potrà iscriversi presso la nostra Società, pagando poi la 

relativa quota al  momento della gara. 

 

AGGIUNGENDO € 10,00 ALLE QUOTE SOPRAINDICATE è possibile iscriversi anche al  C.S.I. per poter partecipare anche alle 

gare organizzate dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO stesso, il cui programma è disponibile sul sito della Monti Pallidi. 

 

 

ABBIGLIAMENTO 
 

Tramite la nostra società è possibile acquistare il completo da running con colori sociali e la tuta di rappresentanza 

(abbigliamento necessario). Per informazioni sulle modalità di acquisto contattare Ester Cengia (320/1479967) 

 

QUOTE 

Euro 35,00 

Euro 35,00 

Euro 45,00 

Euro 45,00 

canotta e pantaloncini  (bambino/a - donna)  

canotta e pantaloncini (ragazzo - uomo) 

maglietta e bermuda (ragazzo - uomo) 

canotta e pinocchietto (ragazza - donna)  

Euro 20,00 tuta di rappresentanza U.S. MONTI PALLIDI 

 

Al fine di uniformare il gruppo e creare fra i partecipanti un senso di appartenenza alla stessa Società 

condividendone gli obiettivi, invitiamo chi ne fosse sprovvisto ad acquistare la divisa e ad indossarla con la tuta di 

rappresentanza in occasione delle gare. 

 

 

VISITA MEDICA 
 

La visita medica è obbligatoria per tutti. 

 

Per età inferiore ai 12 anni: è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal pediatra.  

Consegnando il modulo allegato la visita sarà esente da ticket. 

 

Per età superiore ai 12 anni (nati prima del 30.05.2002): visita medico sportiva da effettuare su prenotazione al 

numero verde 848816816. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

� consegnare presso la segreteria dell’U.S.MONTI PALLIDI il modulo di iscrizione allegato compilato in TUTTE 

LE SUE PARTI e il certificato medico ( per chi non l’avesse depositato per altri sport) entro lunedì 28 

aprile; 

� versare la quota d’iscrizione entro giovedì 08 maggio sul conto della Cassa Rurale Val di Fassa e 

Agordino - codice IBAN IT68P0814035050000000001362  

 

 

Vi aspettiamo! 
                 Martedì 29 aprile ad ore 18.00 con ritrovo Chalet Prato di Sorte 

 

Forza… a tutta corsa!!     U.S. MONTI PALLIDI 



 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Da consegnare entro lunedì 28  aprile 

 

DATI ATLETA: 

 

NOME ____________________________________  COGNOME _________________________________  

 
Luogo e Data di nascita  _______________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 
Residente a _____________________    Strada ___________________________________________________ 

 
 

DATI GENITORE CON FIGLIO/I A CARICO  NECESSARI PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA PER PRESTAZIONI SPORTIVE  

 

NOME E COGNOME __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

e-mail ______________________________________________________@_____________________________ 

 
Tel. abitazione _______________________       Tel. Cellulare _________________________________________ 

 

 
Intendo iscrivere mio figlio / mia figlia al seguente gruppo 

 

□ GRUPPO BABY €  45,00    

□ GRUPPO RAGAZZI € 60,00 

 

GRUPPO ADULTI: 

 

□ QUOTA €. 35,00  +  eventuale  □ QUOTA € 10,00 CSI 

□ QUOTA €. 15,00  +  eventuale  □ QUOTA € 10,00 CSI 

 

 
LIBERATORIA SOGGETTO FOTOGRAFATO O RIPRESO 

 
Il sottoscritto/a _________________________________ _______________________     nato/a a ____________________ 

il _____________________ residente in ______________________________ Strada ______________________________ 

autorizza ai sensi dell’art.10 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 l 22/4/1941, n 633, l’U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. alla pubblicazione a titolo gratuito della/e propria/e immagine/i e dei 

filmati in cui appare (della/e immagine/i e del/dei filmato/i del proprio/a figlio/a, in caso di minorenne), per il relativo utilizzo nell’ambito della bacheca affissa su un lato 

dell’edificio municipale, per la divulgazione su pubblicazioni e/o manifesti nonché sul sito web dell’associazione, www.usmontipallidi.it, oppure su altri siti o forum autorizzati 

dall’U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. 

 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In relazione all’art. 13 del D. LGS. 196/2003 si prende atto che i dati personali verranno trattati dall’U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. per fini istituzionali e che potranno essere trasmessi 

per il relativo trattamento anche ad altri soggetti, così come precisato al paragrafo successivo. 

Il sottoscritto avendo preso visione dell'informativa sopra riportata e dettagliata di seguito, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché 

all'eventuale trasferimento e comunicazione dei dati da parte dell’U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. secondo le modalità e per le finalità di cui all'informativa. 

E' possibile verificare o modificare i propri dati scrivendo a monti.pallidi@virgilio.it. 

 

Moena lì ___________________________          Firma _______________________________________________     (per i minori di anni 18, firma di un genitore o di chi ne fa le  veci) 


