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                                   STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 

 

 

Cari Genitori 

 

Asdo Agorà è un’associazione che permette ai ragazzi di 

praticare sport grazie all’aiuto di volontari (soprattutto 

genitori). 

Ai nostri figli viene data la possibilità di fare 

un’esperienza sportiva in un luogo sano, sicuro e tra 

amici. 

L’adulto che aderisce si impegna a fare un’esperienza 

caritatevole nei loro confronti, per questo chiediamo 

sempre l’aiuto di voi genitori. 

 

Gli aspetti da seguire sono molti, e il tuo aiuto potrebbe 

essere prezioso, anche a te proponiamo questa esperienza. 

 

Contatta l’allenatore della tua squadra.  
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                                             GIORNI ED ORARI ISCRIZIONI IN AGORA’ 

  

 

VENERDI 10 SETTEMBRE      ore 20.30 – 22.00 

 

SABATO 11 SETTEMBRE        ore 15.00 – 16.30 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE   ore 15.00 – 16.30 

 
                                              PREZZI ISCRIZIONI SUDDIVISE PER FASCE D’ETA’ 

 

CALCIO : Per I ragazzi/e nati negli anni dal 2003 fino al 2008     € 125,00           

                  Per tutte le altre fasce      € 105,00 

PALLAVOLO : Per tutti ragazzi/e    € 105,00         Minivolley     € 85,00       

Per il secondo figlio/e sconto di    € 20,00  sulla quota base. 

Il pagamento potrà avvenire come lo scorso anno anche tramite Pos in  soluzione unica. 

 

All’atto dell’iscrizione presentarsi con seguenti documenti già compilati per velocizzare l’iscrizione. 

 

1- Modello iscrizione compilato    

2- Consenso trattamento dati firmato 

3- Autocertificazione unica. 

 
   IMPORTANTE LEGGERE CON ATTENZIONE DISPOSIZIONI C.S.I.  

   INDICAZIONI DI ACCESSO E SVOLGIMENTO AL SITO DI GIOCO TRAMITE GREEN PASS 

 

 ▪ È consentita, in zona bianca, l’attività al chiuso (indoor) di allenamenti, gare, competizioni, 

tornei, ecc. per coloro che sono in possesso di Green Pass.  

 ▪ È consentita, in zona bianca, l’attività all’aperto (outdoor) di allenamenti, gare, competizioni, 

tornei, ecc. È vietato l’accesso ai locali al chiuso del sito di gioco per coloro che sono sprovvisti di 

Green Pass, per i quali è necessario presentare all’Operatore di accoglienza (o “Safe sport” o 

delegato secondo le norme vigenti) l’autocertificazione che attesti di non accedere nelle aree 

indoor del sito di gioco. Solo per coloro che sono in possesso di Green Pass è consentito l’accesso 

dei locali al chiuso del sito di gioco. 

• Le disposizioni sul Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 

vaccinale (ovvero per chi non abbia compiuto 12 anni d’età) e ai soggetti esenti sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute             • Tutto il personale e gli operatori, nonchè gli accompagnatori di atleti minori 

presenti ai siti di gioco devono essere dotati di Green Pass;  

• Anche gli spettatori che accedono alla struttura sportiva devono essere in possesso di Green 

Pass; 

 

Gli allenamenti inizieranno dal 20 Settembre, ogni allenatore comunicherà giorni ed orari alla propia 

squadra. Tutte queste informazioni sono consultabili anche sul sito   www.asdoagora.net 
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