A. D. UNIONE SPORTIVA
CARISOLO
Via Campiglio, 9/A
38080 CARISOLO TN
tel 0465 501392
fax 0465 512245

SQUADRA AGONISTICA
FONDO

COMUNICATO N. 18 del 2 GENNAIO 2016
ISCRIZIONI ALLA SQUADRA AGONISTICA
Si ricorda a tutti gli atleti che all'atto dell'iscrizione è stata richiesta una propria fotografia recente
formato tessera. Si invitano caldamente gli atleti che non l'hanno ancora consegnata a farlo in tempi
brevi rivolgendosi all'ufficio Pro Loco Carisolo.
Si raccomanda poi di far pervenire presso l'ufficio Pro Loco Carisolo il certificato medico degli atleti
valido per la stagione agonistica 2015/2016 in quanto NESSUN ATLETA SARÀ ISCRITTO ALLE GARE
FINTANTO CHE NON AVRÀ CONSEGNATO IL CERTIFICATO MEDICO PRESSO IL NOSTRO
UFFICIO.

ORARI ALLENAMENTI IN PISTA a CARISOLO
Lunedì 4 gennaio
cat. Baby Sprint, Baby e cuccioli
Cat. Ragazzi Allievi e superiori

dalle 9.00 alle 10.30 (TC)
dalle 14.00 alle 15.30 (TL)

Venerdì 8 gennaio
Cat. Ragazzi Allievi e superiori

dalle 14.00 alle 15.30 (TC)

Sabato 9 gennaio
cat. Baby Sprint, Baby e cuccioli

dalle 9.00 alle 10.30 (TL)

Domenica 10 gennaio
cat. Baby Sprint, Baby e cuccioli

dalle 9.00 alle 10.30 (TL)

Mercoledì 6 gennaio a Rabbi ore 9:30 si terrà una gare tecnica libera gimcana per categoria baby sprint
e baby cuccioli e ragazzi e allievi. La partenza per Rabbi è prevista per le ore 7:30, ritrovo al palazzetto.
Preparazione sci da gara martedì 5 ore 17:00 al palazzetto, portare sci puliti.
Domenica 10 gennaio al Bondone ore 9:30 si terrà un gara tecnica libera per ragazzi allievi e superiori,
partenza ore 7:00. Preparazione sci da gara sabato 9 ora 17:00 al palazzetto.
Si ricorda che gli atleti delle categorie baby sprint e baby cuccioli e Ragazzi e Allievi, in regola con la
visita medica, sono da considerarsi iscritti alla gara. Nel caso di impossibilità a parteciparvi si prega di
comunicarlo presso l'ufficio Pro Loco entro le ore 18:00 di lunedì 4 gennaio onde evitare che venga
applicata la penalità prevista di 6,00 Euro.
Per la gara del Bondone le iscrizioni sono entro sabato 9 gennaio ore 12:00.
Per la gara di Rabbi si chiede cortesemente il supporto dei genitori per il trasporto degli atleti. Grazie.
Si chiede cortesemente a tutti gli atleti che hanno in dotazione gli skiroll dell'U.S. Carisolo, di
restituirli.

Il responsabile settore fondo
Siro Caola (cell. 333 6720789)

