Note tecniche
Per favorire la pratica delle nostre attività sportive abbiamo deciso per quest'anno
di non modificare le nostre quote sociali ( su Bologna risultiamo una delle società meno
“care”) ma non vi nascondiamo che ,economicamente parlando, è sempre più difficile gestire
la nostra piccola polisportiva.
Quest'anno dovremo rinnovare parte dell'impianto di riscaldamento pertanto

Vi richiediamo un AIUTO volontario che potrete concretizzare :
-diventando socio sostenitore , quota minima euro 10,00
-diventando socio sostenitore e acquistando le t-shirt Pgs , quota minima euro 20,00
-acquistando la t-shirt Pgs , quota minima euro 10,00
-acquistando la Felpa Pgs , quota minima euro 30,00
-acquistando i completini da basket e da volley , quota minima euro 26,00
Sarà possibile prenotare l'abbigliamento sportivo sino al 30 ottobre 2016
direttamente in segreteria.
Tenteremo anche di organizzare anche qualche evento “mangereccio” per conoscerci
meglio e per continuare a raccogliere fondi per sostenere le nostre ingenti spese.

Aperture segreteria
*dal 25/08 al 26/08 dalle 17,00 alle 19,00 e il 27 agosto ( sabato ) dalle 10,00 alle 12,00 .
*dal 29/08 al 17/09 tutti i giorni dalle 17,30 alle 19,00 e il sabato dalle 10,00 alle 12,00
*dal 19 settembre al 14 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,00.

Le attività sportive ripartiranno ufficialmente lunedì 19 settembre

(le squadre dei “grandi” inizieranno prima le preparazione atletiche e si accorderanno
direttamente con i rispettivi tecnici).
Attenzione ! All’inizio delle attività sportive occorrerà obbligatoriamente :
� Avere effettuato l’iscrizione in segreteria
� Avere consegnato il certificato medico valido
�
Avere effettuato il pagamento della quota (sarà sempre possibile dividerla in due
soluzioni)
Sarà vietato l’accesso alle attività sportive se tali operazioni non saranno effettuate.
Per effettuare invece una o più “prove” prima di confermare l’attività sportiva sarà
necessario espletare i primi due punti (iscrizione senza alcun versamento e consegna del
certificato medico). L’iscrizione viene richiesta per assicurare l’atleta per gli allenamenti di
prova. La quota di tale assicurazione, in caso di mancata conferma dell’iscrizione, resterà a
carico della PGS Corticella.

Sarà possibile iscriversi sino al 15/10/2016
La seconda quota sarà da versare entro il 15/02/2017
Pagamento tramite bonifico bancario :
Emil Banca Credito Cooperativo – Filiale Arcoveggio
Iban IT 70 G 07072 02408 031000114003
Novità 2016 : sarà possibile pagare le quote con il Bancomat !!!
Riferimenti segreteria :

segreteria@pgs-corticella.it
fisso 051/632.57.92
mobile 334.7712774 ( attivo anche su whatsApp )
Visite mediche a pagamento :
Dottor Luigi Venturoli
Piazza II Agosto 1980, 3B
Telefono 051/714518
www.medicinasportivaventuroli.it
Cus Bologna
c/o Palacus di Via del Carpentiere 44 Bologna
( di fronte alla piscina Spiraglio)
Telefono prenotazioni 051/4212611
www.cusb.unibo.it

Collaborazioni
� con Agenzia Assicurazioni Cattolica Budrio
possibilità di sottoscrivere una polizza infortuni aggiuntiva facoltativa , è un grado di
prudenza maggiore per i nostri ragazzi ( vedere allegati )
� con Emil Banca Filiale Arcoveggio
possibilità di dilazionare in 12 mesi a tasso zero le spese mediche, di studio , sportive dei
nostri atleti per euro 1.500,00 . Inoltre la possibilità di sottoscrivere un'interessante
polizza infortuni ad evento ( vedere allegati )
� con Cooperativa Sociale Alveare di Castel Maggiore
possibilità di percorsi di accompagnamento allo studio da effettuare anche all'interno degli
spazi palestra o oratorio . E' una bella collaborazione che speriamo si consolidi nel tempo (
vedere allegati ) .

