
 

ASD ATLETICO APPIO 

SETTORE SCUOLA CALCIO ORATORIALE 

QUOTE ISCRIZIONI E QUOTA ASSOCIATIVA PER LA STAGIONE 2022/2023 

ISCRIZIONI APERTE DAL 31/08/2022 CHIUSURA IL 20/09/2022 O AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 

QUOTA MASSIMA DI ATLETI 

 

 
1) QUOTA ASSOCIATIVA: Il costo è di € 10 a persona ed è necessaria per poter usufruire di tutti i 

suoi corsi. 

 

 
2) ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO ORATORIALE: € 180 per ogni atleta. Tale quota comprende: 

 

 

A. Tutto il materiale sportivo per lo svolgimento dell’attività (per ulteriori informazioni chiedere 
 

in segreteria); 
 

B. quota iscrizione ai campionati di appartenenza; 
 

C. Copertura assicurativa stagionale; 
 

AGEVOLAZIONI 
 

a) I Sig.ri Genitori che sono intenzionati a iscrivere due o più figli alla scuola calcio oratoriale 
 

Atletico Appio usufruiranno di uno sconto di € 20 per ogni figlio. 
 

b) Alti eventuali casi specifici saranno vagliati singolarmente dalla ASD Atletico Appio. 
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3) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

A) ISCRIZIONE 
 

a) Accedendo al sito ATLETICOAPPIO.COM nella sezione iscrizioni, dovrete compilare il 

modulo di iscrizione in tutte le sue parti. 

b) Una volta compilata l’iscrizione sarà necessario procedere al pagamento delle due quote 
 

(quota associativa quota iscrizione). 
 

c) La quota iscrizione può essere saldata in un’unica soluzione entro il 30/09/2022 oppure 

in due tranches, una da € 90 da pagare entro il 30/09/2022 e la seconda da €90 da 

pagare entro il 30/10/2022 

d) Il saldo dell’iscrizione per ogni atleta deve essere versato entro e non oltre il 

15/11/2022. Qualora non venisse rispettata tale scadenza l’ASD Atletico Appio NON 

potrà permetterà all’Atleta di proseguire l’attività sportiva. 

e) Ricordiamo che tutti gli iscritti al corso con età superiore ai 12 anni sono obbligati a 

sottoporsi alla visita medico sportiva agonistica. Per gli atleti di età inferiore ai 12 anni 

sarà obbligatorio il certificato di sana e robusta costituzione. Per eventuali altri certificati 

a causa dell’epidemia in corso ci atterremo alle leggi emanate di volta in volta dagli 

organi competenti. 

4) MATERIALE SPORTIVO 
 

a) Per i nuovi atleti sarà disponibile, presso il nostro magazzino, dopo l’adempimento delle 
 

Iscrizioni e dopo aver concluso il ciclo di iscrizioni. 



b) Per i vecchi iscritti si proseguirà con il materiale consegnato nella passata stagione. 
 

Ricordiamo che il cambio per usura sarà a carico dell’atleta (prezzario esposto in segreteria). 
 

c) L’ ASD Atletico Appio si impegnerà nel limite delle proprire finanze, a incrementare il kit 
 

consegnato nella passata stagione. 
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5) UTILIZZO MATERIALE SPORTIVO E CONDOTTA 
 

a) Ricordiamo che da quest’anno sarà indispensabile, nei limiti del possibile, presentarsi 

agli allenamenti con il completo da allenamento (non è obbligatoria la tuta dato che 

molti atleti arrivano al campo al termine dell’attività scolastica) mentre alle partite sarà 

OBBLIGATORIO utilizzare il kit dato in dotazione. 

b) La condotta è sempre stata un punto fondamentale della nostra ASD. Qualora chiunque, 
 

Atleta o Genitore, si rendesse partecipe di azioni non in linea con il pensiero che guida 
 

l’ASD, sarà immediatamente sanzionato, e in caso di recidività o atti molto gravi 
 

l’Atletico Appio procederà con l’espulsione dell’Atleta da ogni attività sportiva a noi 

legata, senza possibilità di rimborso alcuno. Nel caso in cui tali atti dovessero creare 

danni, saranno i Sig. genitori a risponderne o gli atleti maggiorenni. 

NOTA: 
 

L’ASD Atletico Appio si scusa anticipatamente nei confronti degli Atleti e dei Sig. Genitori nel 

caso in cui si verificasse una mancanza “parziale” nella consegna del materiale sportivo. Sarà 

cura della società stessa ovviare a tale inconveniente nel minor tempo possibile. 

In merito alle restrizioni riguardanti l’epidemia di SARS-COVID 19 l’Atletico Appio SI ATTERRÀ 
 

STRETTAMENTE ALLE REGOLE EMANATE DALLE PROPRIE FEDERAZIONI DI APPARTENENZA E AI 
 

DPCM CHE DI VOLTA IN VOLTA VERRANNO EMANATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI. 
 

RICORDIAMO CHE CHIUNQUE DECIDESSE DI NON SEGUIRE TALI REGOLE SARÀ’ ESCLUSO DA 



OGNI ATTIVITÀ, SENZA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO E IN CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO, SARÀ 
 

SEGNALATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI. SIAMO CERTI DELLA VOSTRA ASSOLUTA 
 

COLLABORAZIONE. 
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6) DIRITO DI RECESSO O INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

a) Ogni atleta potrà decidere di interrompere l’attività in qualsiasi momento dando un 
 

preavviso di 15 giorni alla società. 
 

b) Essendo l’Atletico Appio una realtà popolare non è previsto alcun rimborso in caso di 
 

interruzione unilaterale da parte degli atleti o in caso si dovessero interrompere le 
 

attività per cause di forza maggiore. Questo è dovuto al fatto che le quote per 
 

partecipare ai corsi da noi organizzati NON COPRONO le spese reali degli stessi, proprio 

per permettere l’accesso allo sport da parte di tutti. Le spese non coperte vengono 

pagate dagli sponsor o dalla dirigenza la quale si fa carico di versare il restante. Non 

essendo ricchi filantropi ma persone normali con lavori normali, la dirigenza fa sforzi 

GIGANTESCHI per dare a tutti la possibilità di allenarsi e giocare senza dissanguarsi. 

Questa è la nostra filosofia. 
 

Come ogni anno continueremo a lavorare per migliorarci sia come atleti che come persone. 

Continueremo a proporre la tolleranza, l’inclusione sociale, il multiculturalismo e l’agonismo 

come i nostri punti fermi, ricordando che il calcio è solo un gioco e l'avversario non è un nemico 

ma una persona, la quale ci permette di mettere in luce ciò che sappiamo fare e evidenzia le 

nostre lacune. 

Grazie per aver scelto l’ASD Atletico Appio e buon divertimento 



IL PRESIDENTE 
 

Francesco Colnaghi Roma 30/07/2022 


