
1 

 
ATLETICA LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 

www.atleticaarcs.it 
 

SCUOLA DI ATLETICA  
Stagione 2019/2020 

 
 ATLETICA - Lo sport per tutti 
La SCUOLA di ATLETICA di Strozzacapponi  offre alle giovani generazioni la possibilità di praticare uno sport 
altamente formativo in un ambiente sano e stimolante. 
L'atletica leggera è lo sport Multidisciplinare per eccellenza. 
 
 Modalità e termini per il tesseramento degli atleti 
Per il Tesseramento degli atleti per l'anno 2020 è necessario inoltrare richiesta attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo, scaricabile dal sito www.atleticaarcs.it(sezione Bacheca/Avvisi) o ritirabile presso la 
sede della Società Atletica A.R.C.S. La validità del Tesseramento decorre dal giorno dell’iscrizione e termina 
il 31 dicembre di ogni anno. Il modulo compilato in tutti i suoi campi dovrà essere riconsegnato ai tecnici. 
allegare al modulo di iscrizione i seguenti documenti: 

 fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria dell’atleta (e/o di un genitore o tutore 
per gli atleti minorenni). Tali documenti resteranno negli archivi della Società  per eventuali 
richieste o accertamenti da parte degli organi federali; 

 certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (sana e robusta costituzione) per le 
categorie esordienti (nati nell'anno 2009 e successivi); 

 certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per le altre categorie (nati nell'anno 2008 e 
precedenti); 

 liberatoria e consenso privacy per la pubblicazione delle immagini delle manifestazioni sportive (già 
presente nel modulo di tesseramento); 

 Tassa di iscrizione di €10 comprensivi di tesserino FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) e 
di assicurazione. La tassa deve essere pagata ogni anno. 

 
Quote d’iscrizione e modalità di pagamento 
Per i ragazzi fino ai 15 anni la quota mensile rimane di euro 30 al mese (300 annui) da versare in due rate da 
euro 150 ciascuna, la prima entro il 15 ottobre 2019  e la seconda entro il 15 febbraio 2020, oppure in una 
unica soluzione. 
In caso di iscrizione di fratello/sorella la quota mensile sarà ridotta a euro 25 (250 annui) da versare in due 
soluzioni da euro 125 ciascuna nelle scadenze suddette. 
Per le iscrizioni di ragazzi da 16 anni in poi se si tratta di nuovi tesserati sarà richiesta una quota di euro 300 
all’anno per i primi 2 anni di affiliazione (come se avesse meno di 16 anni), poi la quota verrà ridotta a euro 
100 all’anno. I ragazzi sopra i 16 anni già tesserati nelle precedenti stagioni pagano una sola quota annuale 
di euro 100 entro il 15 febbraio 2020 ed è comprende il pagamento di tutto l'anno solare 2020. 
I pagamenti dovranno essere effettuati preferibilmente tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT63L 
0707503001 000000617145 intestato all’A.S.D. Atletica Libertas A.R.C.S. Perugia), inserendo nella causale le 
generalità dell’atleta  e  del genitore a cui intestare le ricevute dei pagamenti ed il periodo di riferimento. 
La quota per le nuove iscrizioni è comprensiva di: maglietta di cotone per l’allenamento. 
 
Vestiario ufficiale 
Gli atleti tesserati avranno la possibilità di ordinare l’abbigliamento ufficiale sociale composto da: 
 

MATERIALE COSTO 

Tuta € 25,00 

Canotta tecnica € 15,00 

Zainetto € 15,00 

È obbligatorio indossare l’abbigliamento ufficiale durante le manifestazioni ufficiali/gare. 



 
Le attività della Scuola di Atletica e tecnici  
 

 GIOCOSPORT ATLETICA/EDUCAZIONE MOTORIA DI BASE per bambine/i da 5 a 10 anni; 

 AVVIAMENTO ALL’ ATLETICA LEGGERA per ragazze/i da 11 a 13 anni; 

 CORSI DI ATLETICA LEGGERA AGONISTICA per ragazze/i da 14 anni ed oltre; 

 SPECIAL ATHLETICS  per ragazze/i dai 14 anni in su con Bisogni Educativi Speciali. 
 
Durante l'anno, la società partecipa con i propri atleti a gare individuali e/o circuiti che comprendono più 
gare con classifica finale; saranno gli istruttori a comunicare l'elenco delle manifestazioni e le modalità di 
partecipazione ed iscrizione. 
Tali manifestazioni comprendono: 

 gare di corsa campestre (dicembre-marzo); 

 corse su strada (marzo-novembre); 

 attività su pista all'aperto (aprile-ottobre); 

 gare indoor (gennaio-marzo al Palaindoor di Ancona). 
 
STAFF TECNICO 

 Luigi Esposito – Responsabile Tecnico / Allenatore Nazionale Specialista Giovanile 

 Annalisa Vescovo – Istruttore Federale 

 Gabriele Ravacchioli – Istruttore Federale 

 Rudy Christopher Anghileri Gandola – Istruttore Federale 

 Trottolini Martina– Assistente 
 
 Orari  dei corsi/allenamenti 
 

Giorno Fascia di età Orario  

Lunedì RAGAZZI (12-13 ANNI) 
SPECIAL ATHLETICS 
CADETTI-ALLIEVI E ASSOLUTI (14 ANNI in su) 
ESORDIENTI TEMPO PIENO (8-9 ANNI) 

15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00 
16:30 – 18:00 
17:00 – 18:00 

Martedì ESORDIENTI C (5-7 ANNI) 
ESORDIENTI B (8-9 ANNI) 
ESORDIENTI A (10-11 ANNI) 
ESORDIENTI TEMPO PIENO (5-9 ANNI)  

15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00 
17:00 – 18:00 
17:00 – 18:00 

Mercoledì RAGAZZI (12-13 ANNI) 
CADETTI-ALLIEVI E ASSOLUTI (14 ANNI in su) 

15:00 – 16:00 
16:30 – 18:00 

Giovedì ESORDIENTI C (5-7 ANNI) 
ESORDIENTI B (8-9 ANNI) 
ESORDIENTI A (10-11 ANNI) 
ESORDIENTI TEMPO PIENO (5-9 ANNI)  

15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00 
17:00 – 18:00 
17:00 – 18:00 

Venerdì RAGAZZI (12-13 ANNI) 
SPECIAL ATHLETICS 
CADETTI-ALLIEVI E ASSOLUTI (14 ANNI in su) 
ESORDIENTI TEMPO PIENO (8-9 ANNI) 

15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00 
16:30 – 18:00 
17:00 – 18:00 

 
P.S.: Nel mese di giugno gli orari di allenamento saranno posticipati di un'ora. 
 
Informazioni e contatti 
www.atleticaarcs.it     
email:atleticaarcs@hotmail.it 
Presidente: Bruno Ricci 3392443524   
Responsabile tecnico: Luigi Esposito 3477433390 




