
Attività estive 2021

ATTIVITÀ DI  CORSA CAMPESTRE: Si  parte  martedì  18  maggio  ,  ritrovo  presso la

località "Lido", le giornate dedicate saranno il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore

19.00,si continuerà fino a ottobre.

ATTIVITÀ   DI MOUNTAIN BIKE  :   Si parte lunedì 16 maggio dalle 17.30 alle 18.30 ,ritrovo

per tutti presso la Passerella .Dopo l'attività, l'istruttore dividerà in due gruppi i ragazzi.

Le giornate dedicate saranno il lunedì e il mercoledì, dalle ore 17.30  alle 18.30 per il

primo gruppo e dalle 18.30 alle 19.30 per il  secondo gruppo,si  continuerà fino a fine

agosto.

È obbligatorio l'utilizzo del caschetto e dei guanti. 

Il  Dpcm  consente  di  svolgere  attività  sportiva   all'aperto,  anche  presso  aree
attrezzate e parchi pubblici nel rispetto però  delle seguenti prescrizioni igieniche:

 utilizzare  i  dispositivi  di  protezione  (mascherine)  prima  dell’inizio  e
immediatamente al termine dell’attività; 

 mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di
attività fisica;

 mantenere  la  distanza  interpersonale  minima  adeguata  all’intensità
dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire
nella piega interna del gomito; 

 evitare di  lasciare in luoghi  condivisi  con altri  gli  indumenti  indossati  per
l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali; 

 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

Al momento sia per la corsa che per la montain bike, le gare in zona  sono in stand-by.



Tessera sociale anno 2021 per chi non tesserato € 15,00

Attività Mtb   € 80,00

 Attività di corsa campestre    € 40,00

Tutte le attività (Mtb e corsa campestre)       € 100,00

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI   PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITA'

 sul c/c VAL DI FIEMME C.R.  IT35B0818434571000013300004

BONIFICO  CAUSALE “NOME E COGNOME DEL RAGAZZO - ATTIVITA' CORSA CAMPESTRE O MOUNTAIN BIKE” 

                  BONIFICO PER TESSERA SOCIALE (PER CHI NON SI È ANCORA TESSERATO)

LA QUOTA DELL' ATTIVITA' NON E' RIMBORSABILE 

Per  l'attività è richiesto il certificato medico del medico di base o pediatra o visita sportiva

I  moduli:  ATTIVITA'  ESTIVE  2021,  INFORMATIVA  PRIVACY,PATTO  DI  RESPONSABILITÀ

RECIPROCA,BONIFICI  E  CERTIFICATO  MEDICO  ,vanno  spediti  per  mail  all'indirizzo:segreteria  @

polimolina.it       ENTRO VENERDI' 14 MAGGIO.
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