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STAGIONE 2022/2023 
ISCRIZIONI CORSI ATLETICA LEGGERA 

Tesseramento CSI 
 
Dal 29 AGOSTO 2022 sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione sportiva. (“aperte tutto l’anno)  
Si allegano la scheda d’iscrizione generale ad Atletica Arzignano e il modulo tesseramento per il CSI (Centro Sportivo 
Italiano), che comprende anche la copertura assicurativa base garantita dall’Ente Sportivo medesimo. 
I tesserati devono essere in regola con la certificazione medica agonistica (vedi dettagli).  
Si invitano i genitori (per i minorenni) o gli atleti maggiorenni a inviare preventivamente i documenti compilati e sottoscritti 
per e-mail alla nostra segreteria, prima di passare presso la sede.  
La consegna degli originali va effettuata presso la sede Atletica Arzignano (casetta legno porta D Stadio Dal Molin). 

Giorni e Orari segreteria: lunedì -mercoledì 17,30 - 19,30 
Referente: Michela Lunari - Email: segreteria@atleticarzignano.it – tel. – 388.7837579 
 

Programma Allenamenti 
Sedi attività: Campo Sportivo Comunale Dal Molin di Arzignano – Palestra San Zeno (nei mesi invernali per gli esordienti) 

 

Categoria Giorni Orari 

Esordienti b)  7-8-9 anni (2016-15-14) 
Esordienti a)  10 -11 anni (2013-12) 

Lunedì  ,  Giovedì 
Lunedì  ,  Mercoledì 

18:00  
16.30 

19.15 
18.00 

Ragazzi 12-13 anni(2011-10) Lunedì  ,  Mercoledì 16:30 18:00 

Cadetti* 14 – 15 anni (2009-08)  Lunedì, mercoledì       18:00  - 20:00 Sabato 14:30                16:30 

Allievi* 16-17 anni (2007-06) Lunedì, mercoledì       18:00  - 20:00 Sabato 14:30  16:30 

Junior* 18-19 anni (2005-04) Lunedì, mercoledì       18:00  - 20:00 Sabato 14:30  16:30 

Promesse* 20-21-22 anni(2003-01)  Lunedì, mercoledì       18:00  - 20:00 Sabato 14:30  16:30 

Senior* 23-35 anni(2000-1988) Lunedì, mercoledì       18:00  - 20:00 Sabato 14:30  16:30 

Attenzione usare  sempre anno di nascita non data di nascita !! Anno di riferimento 2023 !!! 
* con gli allenatori, in funzione delle singole situazioni, potranno svolgersi allenamenti aggiuntivi con modalità da concordare 
(Es. sabato anche per la categoria ragazzi). Info tecnici sul ns sito vedi staff. 
 
 
Ingressi Stadio Dal Molin:   

• Atleti: INGRESSO E USCITA  PORTA D  portone Giallo  (quello della ns sede atletica ) 

• Genitori e pubblico: INGRESSO E USCITA PORTA D con  accesso  SOLO  alla  sede   Atletica Arzignano  

• Porta A (primo cancello) Ingresso e uscita in pista UTENTI SINGOLI. 
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Quote Annuali 2022/23 
 
Esordienti (socio) - Nuovo (e vecchio) Tesserato € 200,00   

Altre categorie (socio): Nuovo Tesserato € 240,00 - Già tesserato stagione 2021/22: € 200,00   
 
Il Pagamento quota annuale potrà avvenire SOLO tramite bonifico bancario o anche  tramite App "SATISPAY": 

 
Coordinate per Bonifico Bancario:  BANCA DELLE TERRE VENETE VIA BROLI ,4 36071 ARZIGNANO 

Codice IBAN IT28B0839960120000000112901- Banca delle Terre Venete  

Intestato a S.S. DIL. ATLETICA ARZIGNANO 
Causale: nominativo atleta, quota annuale praticante socio ATLETA/SOSTENITORE  

 
Bonus Atletica per residenti nel Comune di Arzignano 
Atletica Arzignano, con il Patrocinio del Comune di Arzignano, grazie alla StrArzignano e a Euroventilatori rinnova la 
possibilità di importante agevolazioni per le famiglie a basso reddito, valori ISEE 2022: sconto 100% fino a 15.000 Euro; 
sconto 60% da 15.001 a 17.500 Euro; sconto 40% da 17.501 fino a 21.000 euro; sconto 25% da 21.001 a 25.000 Euro. 
 
La quota annuale SOCI Atleti è comprensiva di: 

Iscrizione al C.S.I (Centro Sportivo Italiano) gennaio 2023 – dicembre 2023 

Iscrizione al F.I.D.A.L.  AOV (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) gennaio 2023 - dicembre 2023 
Subordinata al confronto Società/famiglia 

Dotazione vestiario   standard  (consigliata)  per  Esordienti-Ragazzi-cadetti e altre categorie  :  
Maglietta   ATL. ARZ. (compresa e consegnata alla prima gara! )  ,  
K-Way  ATL. ARZ. Euro 10,00   e   Borsa  ATL.ATL.  Euro 10,00  

Divisa gara A.O.V. (Atl. Ovest Vicentino) con € 10 di cauzione (restituibili a fine categoria cadetti se in buono stato) 

*Per i  Runners solo iscrizione CSI 
Le famiglie con più di un iscritto ricevono uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione del 2° figlio tesserato. 
 
Il tesseramento Fidal – attivabile dal primo gennaio 2023 -  (Federazione Italiana di Atletica Leggera), per i tesserati a 
maggiore propensione agonistica individuati dal confronto tra Società e famiglia, verrà gestito con l’Atletica Ovest Vicentino 
(consorzio che riunisce Atl. Arzignano, Atletica Montecchio Maggiore e Atl. Valchiampo) per gli Under 16 o con l’Atletica 
Vicentina (consorzio che riunisce la maggior parte delle Società Fidal del vicentino) per gli Over 16. 
 
Non dimentichiamo poi la possibilità per tutti i genitori, famigliari e amici di tenersi in forma con la nostra RUNNING SCHOOL 
di Arzignano (http://www.strarzignano.it/runningschool) aperta a tutti con 3 livelli di avviamento alla corsa su strada: livello 
base, medio e avanzato, per dare la possibilità, anche a chi non ha mai messo una scarpa da ginnastica, di poter magari 
correre un giorno la maratona. Correre insieme, imparando questo gesto in maniera corretta e seguita da personale esperto. 
Non ci sono limiti di età e di difficoltà e soprattutto la possibilità di gestire, seguiti ovviamente, i propri allenamenti in 
autonomia. Il motto Dal divano alla maratona è possibile! 
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*=Documentazione scaricabile dal sito www.atleticarzignano.it 
Nuovi iscritti, da compilare e portare in fase di iscrizione: 

1. Modulo informativa trattamento dati personali (privacy) 
2. Certificato visita medico sportiva 
3. Copia cartacea di avvenuto pagamento (solo quota di iscrizione anno sportivo) 
4. 2 foto tessera 
5. Copia documento di identità oppure certificato di famiglia e/o residenza; passaporto/perm.soggiornoper 

stranieri extracomunitari. 
6. Moduli tesseramento: modulo C.S.I. 2T 
7. Modulo ammissione socio/atleta da compilare e firmare in duplice copia.* 
 

Vecchi iscritti, da compilare e portare in fase di iscrizione:  
1. Controllare scadenza visita medico sportiva  
2. Copia cartacea di avvenuto pagamento (solo quota di iscrizione anno sportivo) 
3. Solo per atleti extracomunitari: copia passaporto / permesso sogg. aggiornato e cert. frequenza scolastica 
4. Modulo Riconferma tesseramento annuale (C.S.I.) da firmare in sede (per i minori è necessaria la firma dei due 

genitori). Il moduli di riconferma saranno reperibili solo in sede! 
5. Modulo ammissione socio/atleta da compilare e firmare in duplice copia.* 

 
La Ricevuta fiscale valevole per la detrazione verrà consegnata dopo avvenuto regolare tesseramento; importante portare 
Codice Fiscale dell'intestatario (genitore dell'atleta minorenne).  
 
NB: per velocizzare le fasi di iscrizioni, oltre all’invio preventivo via mail come indicato all’inizio, si raccomanda di venire in 
sede con i TUTTI i moduli e documentazione richiesta, compilati e firmati! 
Per i minori serve FIRMA di entrambi i genitori 
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VISITA MEDICO SPORTIVA PER ATLETICA LEGGERA 
“OBBLIGATORIA VISITA MEDICA IDONEITA' SPORTIVA PER L’ATLETICA LEGGERA: Senza visita medica 
non è permessa nessuna attività, né d'allenamento, né di gara! E' obbligo per ogni atleta munirsi di certificato 
medico sportivo agonistico per l’Atletica leggera, trattasi infatti di norma di legge che punisce in via legale qualsiasi 
società che non adempie al controllo medico dei propri tesserati. La società è responsabile (nella persona del suo 
presidente) legalmente dei propri atleti.” 
 

RICORDARSI DI RICHIEDERLA PER LA DISCIPLINA ATLETICA LEGGERA 
Fino alla categoria ESORDIENTI, anni (nel 2023) 7-8- 9, 10 e 11 (2016-2015…-2012), è sufficiente la visita 
medica di idoneità sportiva NON AGONISTICA nei modi e luoghi uguali a quella agonistica, vedi sotto. 
Tutte le altre categorie, dai 12 anni (nel 2023) in poi (2011-10-09…), necessitano della visita medica obbligatoria di 
idoneità sportiva AGONISTICA da effettuarsi alle ULSS di Montecchio Maggiore o Valdagno (gratuita solo per i 
minorenni), oppure privatamente su centri medici abilitati  .N.B: Tramite le ULSS i tempi di prenotazione sono 
molto lunghi (per info contattare la nostra segreteria).  
 
“Per i RAGAZZI nati nel 2011: fino al 31 DICEMBRE 2022 vale la visita Non agonistica, dal 1° GENNAIO 2023 
devono munirsi di VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA (12° ANNO). Si prega i genitori interessati di non 
sottovalutare questo particolare, e di preoccuparsi di fare una prenotazione per visita sportiva con idoneità 
Agonistica che, effettuata prima di gennaio 2023, vale come “NON Agonistica” fino al 31 dicembre e poi può 
essere validata, come “Agonistica”,dai primi gg del 2023 (questo per evitare ulteriori spese inutili visto che si fa una 
sola visita). Con prenotazione al centro “citta di arzignano” richiedere direttamente la AGONISTICA (accordata !!)   
Solo per chi effettua la visita medico sportiva alle U.L.S.S. (gratuito solo per i minorenni) è necessario il documento 
di richiesta intestato dalla società e correttamente compilato (da richiedere ad Atletica Arzignano in sede) e che va 
consegnato alle U.L.S.S. al momento della visita. Si consiglia inoltre per eventuali accertamenti di portare con se il 
libretto delle VACCINAZIONI (verificare scadenza vaccino antitetanica).  
Si ricorda di farsi consegnare alla fine della visita il certificato (Una copia, meglio se "Originale", per ATLETICA 
ARZIGNANO e una copia per la famiglia).  
 
Centro medico CONVENZIONATO AA (valevole anche per i famigliari) : 

• Centro medico Città di Arzignano Via Pellizzari Antonio, 125 Arzignano tel. 0444 450828 
o Non Agonistica (2010-2012): € 35,00 (visita + ecg)  
o Agonistica (under 35 anni): € 43,00 (visita + spirometria + esame urine + test da sforzo)  
o Agonistica (over 35 anni): € 63,00 (visita + spirometria + esame urine + test da sforzo)  

 
Centri medici in zona (NON convenzionati): 

• Centro Salute e Benessere Via stadio 36, Arzignano tel.0444 478241 

• Centro Anthea Via XXV aprile, Chiampo tel. 0444 421378  
 
Centro DI FISIOTERAPIA SPORTIVA CONVENZIONATO AA:  

• CENTRO FISIOPOINTvia Campo Marzio,15 Arzignano tel. 0444 675779 dott. Maurizio Cotrozzi  

• (con scontistica riservata ai  ns atleti del 15%   ).  
Non convenzionato: Centro medico Città di Arzignano Via Pellizzari Antonio, 125 Arzignano tel. 0444 
450828 

 
Massaggiatore  CONVENZIONATO AA:  TREVISAN MAURIZIO cell. 340 2920919  

• (con massaggio scontato e riservato ai ns. atleti e famigliari  a 25 euro a seduta  nb. a domicilio).  

http://www.atleticarzignano.it/
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