
                                                      

MODULO PRE ISCRIZIONE
E PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

da presentarsi entro il 30/09/2022
solo per residenti nei comuni di: Carmignano, Lastra a Signa, Montelupo F.no, Montespertoli, Scandicci, Signa.

Nome Atleta____________________________Cognome Atleta_________________________

Nato a  _____________________________________________ il_______________________

cittadinanza ____________________________ altre cittadinanze ______________________

Residente in Via/Piazza____________________________________________N°___________

Città_______________________________________________________C.a.p.____________

Telefono__________________________________Cellulare____________________________

Persona da contattare in caso di necessità e, o comunicazioni___________________________

Cellulare ______________________________email: ________________________________

Certificato medico:  □ agonistico  □ non agonistico  □ solo domanda non frequenta

scadenza: _____________________

Importo ISEE 2022: _____________________
                                   CATEGORIE STAGIONE 2022/2023
( ) Esordienti 6 2016/2017   ( ) Esordienti 8 2014/2015   ( ) Esordienti 10 2012/2013
( ) Ragazzi Ragazze 2010/2011 ( )Cadetti Cadette 2008/2009 ( )Allievi Allieve 2006/2007

Il  sottoscritto  _________________________________________  genitore  del  sopra  indicato  atleta  minorenne 
autorizzo lo stesso ad effettuare  le lezioni del corso di avviamento all’atletica leggera organizzato dalla ASD 
Nuova Atletica Lastra. Il minore è in possesso di idonea certificazione medica. Sono conscio che il minore che  
rappresento  non  è  tesserato  ne  iscritto  alla  suddetta  associazione  e  quindi non  coperto  da  idonea  copertura 
assicurativa,  pertanto  in  caso  di  danni  e,  o  infortuni  a  lui  arrecati  nello  svolgimento  della  suddetta  prova 
SOLLEVO la società ASD Nuova Atletica Lastra da qualsiasi responsabilità derivante da possibili danni arrecati 
allo stesso. 
La suddetta pre iscrizione è valida solo per partecipare alla selezione del progetto  L’atletica accessibile a tutti 
grazie a Publiacqua di cui il regolamento è riportato per estratto nel retro del presente modulo. Entro il 15 ottobre 
2022  dovrà  essere  formalizzata  l’iscrizione  altrimenti  l’atleta  non potrà  allenarsi  ne  effettuare  alcun  tipo  di  
competizione. Per formalizzare l’iscrizione occorre compilare l’apposito modulo di iscrizione all’associazione e 
firmare il regolamento oltre al pagamento delle quote se dovute.
I genitori si assumano l’impegno di riprendere il minore al termine del proprio corso o allenamento. La Società  
non è quindi responsabile per il minore al di fuori dell’orario del corso.
DICHIARAZIONE COVID. Il sottoscritto dichiara altresì che l’atleta sopra indicato nei 14 giorni precedenti 
non ha presentato temperatura superiore a 37°,5 ne sintomi riconducibili al COVID19 e si impegna  a non far 
presenziare al corso l’atleta nel caso questi sintomi dovessero sopravvenire.

Lastra a Signa li ____ /09/2022     Firma (del genitore/tutore )                               _______________________

ALLEGA DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE E CERTIFICAZIONE ISEE 2022.
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L’ATLETICA ACCESSIBILE A TUTTI GRAZIE A PUBLIACQUA
L’associazione risulta vincitrice del bando: “Lo sport come strumento di integrazione e inclusione 
sociale” emesso da Publiacqua per l’anno 2022. Il progetto presentato è stato finanziato per il 50%. 
L’associazione  credendo  fortemente  nel  proprio  progetto  ha  comunque  deciso  di  finanziare 
autonomamente la quota restante del 50%. Il progetto ha uno scopo prettamente sociale ed è rivolto 
a giovani sportivi, dai 5 ai 17 anni residenti nel Comune di Lastra a Signa o nei comuni limitrofi di  
Carmignano, Montelupo F.no, Montespertoli, Scandicci, Signa, che vogliono iscriversi ai corsi di 
avviamento all’atletica leggera nelle varie categorie federali,  ma che non possono permettersi  il 
costo  dell’iscrizione.  Il  progetto  ha lo  scopo di  eliminare  gli  ostacoli  di  natura  economica  per 
l’accesso all’attività  sportiva  ammettendo gratuitamente  o con forti  sconti  alcuni  giovani  atleti. 
L’importo del progetto è stimato in 4000€ di cui 2000€ finanziati da Publiacqua. 
SOGGETTI  BENEFICIARI  AMMESSI  AL  PROGETTO  E  MODALITÀ  DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: I beneficiari saranno 15 giovani atleti dai 5 ai 17 anni 
residenti nei Comuni di: Carmignano, Lastra a Signa, Montelupo F.no, Montespertoli, Scandicci, 
Signa, che presentino all’associazione, entro il 30 settembre 2022, la richiesta di partecipazione alla 
selezione tramite apposito modulo. I requisiti per partecipare sono: a) essere nato fra il 2006 ed il 
2017; b) essere residenti in uno dei Comuni sopra indicati; c) avere un ISEE inferiore a 20.000€ 
annui;  d)  effettuare  la  preiscrizione  all’associazione  entro  il  30/09/2022.  Successivamente  sarà 
stilata una graduatoria partendo dall’ISEE più basso a salire fino a coprire i posti disponibili.  In 
caso di ISEE di pari importo passa avanti l’atleta più giovane. Secondo la graduatoria i voucher 
saranno così distribuiti:  i  primi 5 atleti  riceveranno un voucher dell’importo corrispondente alla 
categoria d’iscrizione e pertanto avranno l’iscrizione gratuita. I successivi 10 atleti riceveranno un 
voucher  pari  al  50% dell’importo  corrispondente  alla  categoria  d’iscrizione  e  pertanto  avranno 
l’iscrizione a metà prezzo. La restante quota potrà essere pagata in un unica soluzione oppure in 3 
rate ma con una maggiorazione del 20% come per le normali iscrizioni. Dopo la pubblicazione della 
graduatoria gli atleti dovranno confermare o meno l’iscrizione ai corsi di atletica entro il 10 ottobre,  
in caso di rinuncia verrà scorsa la graduatoria contattando l’atleta successivo. Per motivi di privacy 
la graduatoria non sarà resa pubblica ed i vincitori saranno contattati direttamente dall’associazione. 
La graduatoria potrà essere consultata previa richiesta scritta e motivata all’associazione e soltanto 
da  chi  ha  partecipato  alla  selezione.  Tutti  coloro  che  hanno  partecipato  alla  selezione  e  non 
rientrano fra i beneficiari dei voucher dovranno formalizzare o meno l’iscrizione entro il 15 ottobre 
e provvedere alla relativa regolarizzazione. Per coloro che non confermano l’iscrizione entro tale 
data cadrà la preiscrizione e se vorranno iscriversi ai corsi di atletica dovranno effettuare una nuova 
iscrizione. Gli atleti che effettuano la preiscrizione per partecipare alla selezione se vogliono seguire 
gli allenamenti dovranno comunque essere in possesso della certificazione medica richiesta per la 
categoria appartenente. Per motivi legati alla rendicontazione a Publiacqua la graduatoria scadrà il 
30/10/2022. Se dopo tale data un atleta vincitore del voucher rinuncia all’iscrizione quel voucher 
non potrà più essere riscattato da altro atleta seppur in graduatoria.
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