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Stagione  spor t iva  2017 /2018  
 

CONVOCAZIONE  
GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI 2004 
 

Giovedì 24 Agosto 2017 ore 18.15 
presso lo stadio PINCELLI 

 

Dopo il saluto dello staff, seguirà una panoramica sul programma delle prime settimane di 
preparazione e l’esposizione del regolamento interno che, collegialmente, andremo ad adottare. 
 
 

È il caso che ti ricordiamo i due requisiti fondamentali per la nuova annata: 
 

1. il CERTIFICATO di IDONEITÀ SPORTIVA valido per la stagione sportiva 2017/2018  
(nel caso in cui l’atleta ne sia sprovvisto non sarà ammesso agli allenamenti);  
� per verificare la scadenza della idoneità sportiva puoi contattare la segreteria dell’AC 

Formigine via telefono al N° 059-570811 o tramite mail all’indirizzo acformigine@hotmail.it. 
� nel caso sia necessario procedere al rinnovo dell’idoneità sportiva, ti invitiamo a 

prenotare con largo anticipo la relativa visita medica (considerando i lunghi tempi di 
attesa) e di comunicare alla segreteria dell’AC Formigine la data dell’appuntamento 
(anche via mail). 

 

� l’ ISCRIZIONE alla stagione sportiva 2017/2018.   
Le iscrizioni si effettueranno presso la Segreteria dell’AC Formigine ogni giorno feriale 
dal 16 Agosto al 31 Agosto 2017, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
 

 

Durante il PERIODO DI PREPARAZIONE è obbligatorio portare sempre il seguente materiale: 
� scarpe da ginnastica e da calcio, possibilmente usate (facoltative quelle da calcetto); 
� abbigliamento per la seduta di allenamento. 

 

L’eventuale assenza durante il periodo di preparazione o di allenamento dovrà  
essere tempestivamente comunicata al mister, ai dirigenti o in sede (al N° 059-570811) 
 
 

La Società AC FORMIGINE coglie l’occasione per augurare a te e alla tua famiglia  
buone vacanze e si raccomanda di presentarsi al raduno in buone condizioni atletiche. 

 

Resp. Sett. Giovanile DE LUCCHI Daniele 335 5936230 

Allenatore BATTAGLIOLI Fabio 333 9185357 

Vice Allenatore LANZARINI Ivano  

Accompagnatore   

Segreteria - Sede Edda 059 570811 
 
 
 

Formigine, 15 luglio 2017                                                  AC FORMIGINE a.s.d. 
           Il Presidente 

                                                                                  

 

 


