
ASD Polisportiva Nicosia CALCI 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Nicosia è un’associazione senza scopo di lucro 
che da parecchi anni è impegnata nel promuovere le seguenti discipline sportive sul territorio 
calcesano.  

• Psicomotricità (a partire dai 3 anni)  

• Avviamento alla Ginnastica artistica (pre-agonistica e agonistica), per bambini e  bambine di tutti 

i livelli, divisi per fasce di età (a partire dai 5 anni) 

• Arti marziali (judo/lotta libera) divisi per fasce di età (7-10 e 11-16 anni) 

• MiniBasket, divisi per fasce di età (anni 11 esordienti, 9 -10 aquilotti, 6-7-8 scoiattoli, 5 pulcini) 

• Hip-Hop (dai 6 ai 13 anni) 

L'ammissione ai corsi è suggerita dai nostri Istruttori, ai genitori degli atleti, dopo una prima 
valutazione che terrà conto dell’età e delle caratteristiche fisiche dei singoli bambini, in modo che 

ciascuno possa esprimersi nell’ambito di un gruppo il più omogeneo possibile.  In base ai ritmi di 

apprendimento, tuttavia, nel corso dell'anno potranno essere proposti spostamenti, ma sempre 

finalizzati al benessere dei piccoli atleti e al loro percorso formativo individuale.   

INFORMAZIONI utili a Soci e Atleti per la stagione sportiva 2019-2020 

Per poter frequentare i corsi e le attività proposte è necessario essere Soci della Polisportiva Nicosia 

e tesserati dall’Associazione stessa per gli enti di promozione a cui è affiliata (Uisp, Aics, FIP, …).   

Per diventare SOCI dell’ASD Polisportiva Nicosia 

1. Compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE che sarà fornita dall’istruttore all’inizio delle attività 

Possono diventare soci tutti coloro che ne faranno richiesta, senza necessariamente prendere parte 
alle attività sportive da noi offerte pagando la QUOTA ASSOCIATIVA di € 5,00 (quota annua)  

Per diventare ATLETI TESSERATI dell’ASD Polisportiva Nicosia 

1. Compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE che sarà fornita dall’istruttore all’inizio delle attività 

2. Pagare la QUOTA DI TESSERAMENTO di € 35,00 

Il pagamento della Quota    di Tesseramento include la QUOTA ASSOCIATIVA e il 

TESSERAMENTO agli enti di promozione o alle federazioni con cui è garantita la 
COPERTURA ASSICURATIVA di base,che potrà essere ampliata con forme integrative. 

3. Presentare il CERTIFICATO MEDICO per ATTIVITÀ NON AGONISTICA come previsto dal 
Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 e dalle 
Linee Guida emanate del Ministero della Salute con Decreto del 08/08/2014 

Non saranno ammessi alle attività sportive soci sprovvisti di certificato medico  
o con certificato scaduto. 

La QUOTA DI FREQUENZA MENSILE varia leggermente a seconda del corso che l’associato 
deciderà di frequentare (dai 35,00 ai 45,00 Euro/mese) e va saldata entro la fine del mese in corso 
tramite bonifico bancario i cui riferimenti sono di seguito riportati: 
 

Rag. Soc./ Intestatario:POLISPORTIVA NICOSIA 

Banca: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA 

Filiale: 70900 - CALCI 

IBAN: IT31D0503470900000000000815 

Causale: Quota di frequenza di ………………. (indicare mese e anno) 
 del corso di …………………………… (indicare la disciplina praticata)  
 da parte di ………………………….…. (nome e cognome del figlio/a) 

Ad avvenuto pagamento sarà rilasciata la relativa ricevuta.  

A discrezione dell’associato, è possibile pagare più mensilità in un'unica soluzione,. 

In casi di assenza dell’atleta la mensilità verrà valutata dalla Società di volta in volta.  

È possibile usufruire di sconti sulla quota mensile nei seguenti casi: 
- fratelli/sorelle di mini atleti già iscritti pagheranno € 10,00 in meno 

Le spese per attività sportiva dei figli dai 5 ai 18 anni possono essere detratte nel mod. 730 o UNICO 
per un massimo di € 210,00 l’anno. Per detrarre le spese occorre richiedere la relativa dichiarazione 
da parte dell’ Associazione. 

È necessario conservare TUTTE le ricevute rilasciate dall’Associazione. 

La stagione sportiva inizia tra il 16 Settembre e i primi di Ottobre 2019 e terminerà a Giugno 2020 
Durante l’anno sono previsti eventi, manifestazioni e competizioni, diverse in base al corso a cui 
l’associato prende parte. 

I saggi di Natale di fine anno sportivo sono eventi organizzati dall’associazione per tutti i soci e gratuiti 
per gli spettatori. 

Ciascun istruttore, tramite e-mail e/o comunicazione scritta, terrà informati i rispettivi soci sul 
calendario degli eventi e sulle varie scadenze. 

Potrà essere richiesto l’acquisto degli abbigliamenti sportivi societari per la partecipazione a eventi 

agonistici e non. (es.: body per la ginnastica, karategi per il judo, lotta libera, Karate, maglietta e 

pantaloncini per il MiniBasket); ciascun istruttore fornirà al proprio gruppo le informazioni necessarie. 

 

Per qualsiasi chiarimento, dubbio o richiesta è possibile fare riferimento all’istruttore 
del corso, alla segreteria e a tutti i recapiti indicati sul sito web della Società 

www.polnicosiacalci.it 
cellulare 3921224441 

mail: polnicosia@htomail.it – polnicosia@pec.it  
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