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Domanda di adesione – Corsi di Atletica Leggera 

anno sportivo 2020/2021 
 

Il sottoscritto _______________________________ residente in ___________________________ 

Via ____________________________ autorizza il figlio __________________________ a 

frequentare i Corsi di Atletica Leggera organizzati dal C.U.S. FOGGIA – A.S.D. per l’anno 

sportivo 2020/2021. 

    Firma _________________________________ 
                                                                                                                           (firma del genitore esercente la patria potestà) 

 

Cognome e nome iscritto __________________________________________________________ 

 Luogo e data di nascita ______________________________ C.F._________________________ 

 Indirizzo abitazione ______________________________________________________________ 

 Tel. Abitazione  ______________________; Cell.  _____________________________________ 

E – mail ____________________________________ 

 C.F. del genitore (ai fini delle agevolazioni fiscali) _____________________________________________________________________ 

Quota Tesseramento CUSI  € 6,00 

Quota Iscrizione € 30  

Quota Mensile: € 25   

Quota Trimestrale: € 65  

Promozione riduzione del 20%   per i secondi figli, per i figli dei dipendenti Università di Foggia, della struttura 

ospedaliera OO.RR, della Provincia di Foggia e del Comune di Foggia  

 (le due promozioni non sono cumulabili) 

Turno di allenamenti: Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.00  

 

Kit Abbigliamento sportivo: 

Misura  
 

 
 (Le lezioni del corso di Atletica Leggera osserveranno i turni di chiusura in concomitanza delle festività del Calendario 
Scolastico Comunale e Regionale).  
Il sottoscritto: 1) prende atto che l’associazione mira a svolgere, in relazione alla diversa età dei minori, att ività 
promozionale e didattica finalizzata all’apprendimento tecnico-formativo, nonché a fornire il necessario grado di 
preparazione del proprio figlio per partecipare alle gare della stagione di atletica; 2) è consapevole che l’iscrizione non 
comporta l’automatico inserimento in squadra del proprio figlio in occasione di tornei o gare di campionato. Tale 
decisione è riservata all’insindacabile giudizio del tecnico, la cui attività non dovrà subire interferenze; 3) è consapevole 
che la società declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi al di fuori della struttura 
sportiva; 4) è consapevole che riceverà le comunicazioni ufficiali inerenti l’organizzazione del corso tramite SMS o e-mail 
o cellulare. 5) il sottoscritto prende atto dei principi presenti nella carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport e nella 
carta del Fair Play (riportate sul retro) e si conforma ad essi. 

         

 

Foggia, _____________    Firma _________________________________ 
                                                                                                                      (firma del genitore esercente la patria potestà) 

S 

http://www.cusfoggia.it/
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CARTA DEI DIRITTI DEL RAGAZZO  

NELLO SPORT 

 

Tutti i ragazzi hanno diritto di: 

 

 Praticare sport; 

 Divertirsi e giocare; 

 Vivere in un ambiente salutare; 

 Essere trattati con dignità; 

 Essere allenati ed educati da persone competenti; 

 Ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuale; 

 Gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione; 

 Praticare lo sport in condizioni di sicurezza; 

 Usufruire di un adeguato periodo di riposo; 

 Avere la possibilità di diventare un campione oppure non esserlo; 

 

Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile - Gand, 24 Settembre 2004 

(Panathlon International) 

      

       Il Presidente del CUS Foggia 

 

CARTA DEL FAIR PLAY 

 

Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore, mi impegno a: 

 

1. Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento 

privilegiato, una sorta di festa. 

2. Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato. 

3. Rispettare i miei avversari come me stesso. 

4. Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che come me, hanno diritto all'errore, ma 

fanno di tutto per non commetterlo. 

5. Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti. 

6. Non usare artifici o inganni per ottenere il successo. 

7. Essere degno nella vittoria, come nella sconfitta. 

8. Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione. 

9. Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo. 

10.  Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui affermati. 

Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo. 

          

        Il Presidente del C.U.S. Foggia 

 
 

http://www.cusfoggia.it/

