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 iscrizioni in palestra nei giorni definiti per le varie attività 
    

     certificato medico ( vedi nota )    

 versamento della quota di iscrizione 

 fotocopia documento identità atleta 

 fotocopia tessera sanitaria 
 fotografia 
 codice fiscale di un genitore per la ricevuta del versamento 

NUOVA NORMATIVA SULLA 

CERTIFICAZIONE MEDICA 
Decreto Ministeriale n.243   ( 8 Agosto 2014 ) 

 
QUESTO DECRETO OBBLIGA LE SOCIETA’ SPORTIVE E 

QUINDI I LORO TESSERATI AD AVERE NELLE VARIE CERTIFICAZIONI 

MEDICHE ANCHE UN ULTERIORE ESAME E.C.G. 
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ NON AGONISTICHE ( CORSI IN PALESTRA-ECC. ) 

E’ OBBLIGATORIO 
AVERE IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA 

DI TIPO NON AGONISTICO CHE PREVEDE UN ESAME DI E.C.G. A RIPOSO 

 
la società provvederà alle varie prenotazioni presso il Centro di Medicina sportiva di Casalmaggiore 

in questo certificato non agonistico è già presente l’esame E.C.G. a riposo 

 

Per i ragazzi con età inferiore ai 12 anni il costo della visita è di € 40,00 

Per i ragazzi con età inferiore ai 12 anni con richiesta di E.C.G. sotto sforzo il costo della visita è di € 50,00 

 
chi fosse interessato a passare tramite la società per le prenotazioni della visita 

il referente è Belletti Silvio         tel. 0376 99504 

 
CHI NON POTESSE PRESENTARSI ALLA VISITA DEVE COMUNICARLO ALMENO 

QUATTRO GIORNI 
PRIMA AL REFERENTE DELLA POLISPORTIVA RIVAROLESE COSI’ DA POTER UTILIZZARE 

LA PRENOTAZIONE PER ALTRE PERSONE ED EVITARE 

SPIACEVOLI COMPLICAZIONI CON I MEDICI 

 
LE CERTIFICAZIONI MEDICHE NON SONO COMPRESE 

NELLA QUOTA TESSERAMENTO 
 

 

 

 

LA CERTIFICAZIONE MEDICA PER LE VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE 

QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA 

DEVE ESSERE CONSIDERATA COME UNA FORMA DI 

TUTELA DELLA PROPRIA SALUTE 
E NON COME UN OBBLIGO SCOMODO DA ASSOLVERE 



La Polisportiva Rivarolese, organizza i suoi corsi con l’intenzione 

di far conoscere e far praticare, una corretta attività motoria, 

attraverso il gioco, con esercizi adeguati all’età dei partecipanti, 

valorizzando e promuovendo, nel contempo, esperienza di ag-

gregazione, attraverso occasioni di confronto-gioco.  
 

· obiettivi psicologici :· obiettivi psicologici :· obiettivi psicologici :· obiettivi psicologici :    

 accettazione e rispetto delle regole, accettazione dei risultati ottenuti e 

 costanza nell'impegno 

 

· obiettivi motori :· obiettivi motori :· obiettivi motori :· obiettivi motori :    

 capacità coordinative e condizionali ( rapidità e flessibilità ) 

 

 

Le lezioni sono quasi interamente dedicate a giochi di grup-

po ed individuali, con il pallone o senza, così che la lezione 

sia piacevole e divertente. Gli istruttori ed i dirigenti della 

Polisportiva Rivarolese sono in grado di accogliere tutti i 

ragazzi/e che desiderano affacciarsi all’attività sportiva attra-

verso un percorso che li porterà dal gioco all’agonismo nei 

giusti tempi di sviluppo psico-fisico dell’atleta. 

 

 

Iscriviti anche tu alla Polisportiva Rivarolese 

 Troverai tanti amici e amiche con cui giocare e divertirti.  

  ti aspettiamo……... 

PSICO-MOTRICITA’ — SCUOLA MATERNA 
per le bambine/i del 2011-2012-2013 

 
Sono previste due lezioni settimanali della durata di 45 minuti. L’istruttore 
PREVIATO SONIA sarà presente nei giorni di MARTEDI e GIOVEDI dalle 
ore 17:30 alle ore 18:15. La quota di iscrizione è fissata in € 150,00. 
 
Nel caso i numeri lo consentano vorremmo fare due gruppi divisi in base all’-
età così da permettere all’istruttore una migliore qualità dell’insegnamento. 
Questo secondo corso si terrà nelle stesse giornate di MARTEDI e GIOVEDI 
dalle ore 18:15 alle ore 19:00 

I corsi si terranno a partire dal mese di OTTOBRE 2016OTTOBRE 2016OTTOBRE 2016OTTOBRE 2016 e si concluderanno nel mese di 

MAGGIO 2017MAGGIO 2017MAGGIO 2017MAGGIO 2017 e verranno sospesi in concomitanza delle varie festività contemplate dal 

calendario scolastico. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate ai parteci-

panti. I corsi prenderanno il via solamente con un numero minimo di partecipanti ( circa 10 

bambini / bambine ) così da poter svolgere adeguatamente l’attività proposta. 

 

Per facilitare l’inserimento dei bambini nelle varie attività, la Pol. Rivarolese lascia l’opportuni-

tà di provare il corso per le prime 2 lezioni senza il vincolo dell’iscrizione. L’iscrizione defini-

tiva dovrà essere perfezionata al termine del mese di OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE, consegnando al responsabi-

le tutti i documenti necessari. 

    

    

    

L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER MARTEDI 11 OTTOBRE 2016L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER MARTEDI 11 OTTOBRE 2016L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER MARTEDI 11 OTTOBRE 2016L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER MARTEDI 11 OTTOBRE 2016    

    


