
SEDE SOCIALE: 
Via San Martino, 16/18 - 36040 Lerino di Torri di Quartesolo (VI  

TELEFONO:0444580858 - EMAIL:gsbertesina@virgilio.it 

DOMANDE FREQUENTI 2020-2021: 

 
Adeguamento protocollo FIGC (Covid – 19): 

- Accesso: si accede alla struttura muniti di mascherina e con le mani igienizzate (la Società mette a 
disposizione presso i locali gel a base alcolica). Solo ed esclusivamente i tesserati potranno accedere all’area 
“spogliatoi” e al campo, rispettando il percorso definito da apposita segnaletica, previa misurazione della 
temperatura e sottoscrizione dell’apposito modulo di autocertificazione da consegnare ai dirigenti preposti 
(valido 14gg).  

- Spogliatoi: gli spogliatoi saranno accessibili solo agli atleti e tesserati, pur sempre rispettando la distanza 
minima di 1mt, la sanificazione quotidiana viene effettuata da un’azienda esterna garantendo l’utilizzo di 
prodotti sanificanti come previsto dalla normativa. La Società dispone inoltre di un 
sanificatore/vaporizzatore, in grado di sanificare il materiale sportivo e i locali frequentemente. E’ vivamente 
consigliato evitare la vestizione e la doccia in loco per i bambini non autonomi nell’espletare tali azioni. 

- Modulistica: sarà premura della Società consegnare i moduli previsti nei primi giorni di attività (modulo pre-
iscrizione, autocertificazione, privacy), vi preghiamo di esser quanto più collaborativi possibile, a tal proposito 
è vivamente consigliata la presenza di almeno un genitore all’arrivo al campo. 

- Borracce: La Società consegnerà ad ogni atleta una borraccia personale (gratuitamente, sponsorizzata da 
CIVIS SPA) dotata di chip di riconoscimento e di etichetta riportante nome e cognome del proprietario. 
Questa borraccia risponderà ad una macchina erogatrice di acqua microfiltrata e acqua alcalina (oltre ad 
integratori per le categorie agonistiche). Si dovrà sottoscrivere un abbonamento annuale al momento 
dell’iscrizione (30€ per il settore giovanile scolastico – 40€ per le categorie agonistiche che avranno a 
disposizione anche un integratore settimanale) 

- SI RACCOMANDA A TUTTI IL RISPETTO DELLA SEGNALETICA PRESENTE AL CAMPO E A QUANTO IMPARTITO 
DAI DIRIGENTI PREPOSTI 

Visita Medica: 

La visita medica è assolutamente obbligatoria per tutti gli atleti di tutte le età. Tra i 5 e i 12 anni (non compiuti) è 
sufficiente il certificato medico non agonistico rilasciato dal pediatra/medico di base. Dai 12 anni compiuti o 
comunque nell’anno sportivo durante il quale si compiranno i 12 anni è richiesta la visita medico-sportiva agonistica. 
La data di rilascio e scadenza della visita medica va comunicata perentoriamente al Dalla Pozza Paolo, l’assenza 
comporterà la momentanea esclusione dell’atleta dalle attività. 

La società GSD Le Torri Bertesina è convenzionata con il CMRC di Camisano Vicentino e HUB di San Pio X, Vicenza. 
Basterà comunicarlo all’atto di prenotazione per avere lo sconto riservato a noi riservato (costo visita 40€ c.a.). 

Quota:  

La quota annuale è pari ad €180€ (220€ per chi non risulta in linea con i pagamenti della stagione precedente), andrà 
saldata all’atto di iscrizione. Sarà eventualmente possibile suddividerla in due tranche, la prima all’atto di iscrizione 
(50%), la seconda entro il 31/12 (50%).  

Per il pagamento e tutti gli adempimenti amministrativi sarà disponibile la segreteria presso il campo di Lerino dal 
lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 circa. 

Kit – abbigliamento: 

Il kit Legea (completino estivo, completino invernale, completo di rappresentanza, borsone, giubbotto) sarà fornito 
all’atleta pagando €90 in segreteria al momento della consegna, lo stesso si può provare negli orari di allenamento nel 
medesimo luogo. Si raccomanda l’utilizzo dello stesso. 

Iscrizione/tesseramento: 

Il tesseramento annuale, si effettua in segreteria avendo con sè i dati anagrafici dell’atleta e dei genitori o aventi 
potestà. In questa occasione è richiesto il versamento della quota, o parte di essa oltre alla sottoscrizione 
dell’abbonamento annuale per l’erogazione dell’acqua al fine di adempiere al protocollo FIGC. Occorrono le firme 
dell’atleta e di un genitore. Per il tesseramento di Piccoli Amici e Primi calci il certificato anagrafico plurimo ad uso 
sportivo. 
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Suddivisione Atleti: 

I ragazzi saranno divisi per annata e per categoria come previsto dalla FIGC, sarà premura della Società suddividere in 
modo omogeneo un’unica annata in più squadre qualora i numeri lo richiedessero al fine di agevolare 
l’apprendimento e l’impiego nelle partite. 

Ogni annata/categoria avrà il proprio allenatore di riferimento, i quali fanno parte di un Team collaudato facente 
riferimento a Dalla Pozza Paolo e Zocca Matteo. 

Allenamenti e partite: 

Gli orari di allenamento indicati ad inizio stagione vanno rigorosamente rispettati, si prega di comunicare ritardi e/o 
assenze nei diversi gruppi WhatsApp utilizzati per le comunicazioni tra allenatore e genitori. 

I gruppi WhatsApp saranno creati ad hoc una volta definiti i gruppi e saranno il mezzo di comunicazione ufficiale. 

Pulmino: 

il servizio verrà attivato qualora vi fosse la necessità manifestata da parte di genitori interessati. Nel raggio di 5/10km 
il servizio è da considerarsi gratuito. In ogni caso vale per la SOLA ANDATA agli allenamenti.  

 

N.B. qualsiasi indicazione ivi presente potrà subire modifiche in relazione all’evoluzione dell’emergenza Covid-19. Si 
raccomanda di seguire scrupolosamente quanto impartito dalla Società. 

 

PER QUALSIASI ULTERIORE CHIARIMENTO, RIMANGONO A DISPOSIZIONE 

Dalla Pozza Paolo: 347 2390854 

Zocca Matteo: 345 7968233 


