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I punti della riunione di ieri, grazie ancora a tutti per la partecipazione  

 

Riunione 07/10/2017 

 

1) Discussione in merito al concetto di responsabilizzazione del gruppo esordienti e di impegno 

che si traducono in opportunità di gioco per i ragazzi che si dimostrano concentrati e partecipi. 

2) Comportamenti non adeguati e perpetuati nonostante le indicazioni di Vito si tradurranno in 

provvedimenti quali l'allenamento del ragazzo con il gruppo AQUILOTTI affinché questo possa 

comprendere il grado di maturità richiesto per far parte del gruppo ESORDIENTI. 

3) È cura della società assicurare ad ogni iscritto tutto il materiale necessario per svolgere 

allenamenti e gare ( t-shirt bianca e divisa ), tutti gli altri articoli come il borsone, la sopramaglia e 

tutto il merchandising creato nelle scorse stagioni è materiale aggiuntivo il cui acquisto risulta 

totalmente facoltativo. 

Per coloro che fossero interessati sono disponibili dei moduli da compilare per l'ordine di tali 

articoli. 

4) Per quanto concerne la visita medica sportiva dal 1° gennaio 2018 sará obbligatorio per tutti gli 

atleti nati nel 2006 il certificato medico sportivo agonistico.  

Sarà possibile ottenere tale certificato, necessario al fine di effettuare qualsiasi tipo di attività in 

palestra presso la nostra società, nelle seguenti modalità:  

- visita presso l'ASL del territorio in data comunicata dall'ASL stessa (gratuita previa richiesta del 

modulo firmato dal presidente) 

-visita presso il centro medico specialistico convenzionato Medical Lab a fine ottobre (costo 55 

euro) 

5) In merito alla disponibilità a partecipare alle varie partite di campionato che la famiglia dovrà 

comunicare a partire da gennaio da quest'anno la procedura sarà effettuata totalmente online 

attraverso un'interfaccia creata per tutte le famiglie e a cui potrete accedere una volta comunicata 

la vostra mail di riferimento sul gruppo.  

6) il dirigente di riferimento è Domenico Oberto (3286162721) e a lui comunicate la vostra mail al 

seguente indirizzo mail (obimediaweb@gmail.com) 

7) Si ricorda che la scadenza per le adesioni alla visita guidata e laboratorio organizzato in data 11 

Novembre presso palazzo Chiablese è Lunedì. 
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