CON LA TESSERA DELLA
ASSOCIAZIONE DLF
DI BOLOGNA
E’ POSSIBILE:
v Partecipare a tutte le attività sportive e

v
v

v
v
v

v
v

v

culturali che si programmano durante l’anno
iscrivendosi, oltre che al DLF, agli specifici
gruppi sportivi e culturali
Partecipare in modo attivo alla vita
dell’Associazione (Assemblee Generali dei
Soci)
Aver diritto all’abbonamento annuale
gratuito (uscita 9 numeri), alla rivista
dell’Associazione DLF di Bologna “Tempo
Libero sotto le due torri”
Seguire
corsi
di
formazione,
approfondimento e mantenimento, sia di tipo
sportivo che culturale
Partecipare ai Viaggi e Soggiorni di
particolare interesse riservati ai Soci
Partecipare alle iniziative promosse presso le
strutture alberghiere del DLF di Bologna
(Casa Alpina Plan di Val Gardena, Hotel
Nuovo Diana di Senigallia)
Usufruire di sconti riservati ai Soci DLF nei
numerosi negozi convenzionati di Bologna e
provincia
Usufruire dei ristoranti e bar DLF
Andare al cinema tutto l’anno con lo sconto
del 30% in sale di 1ª visione e teatri cittadini
a prezzi ridotti.

Ufficio Sezione Calcio
Via Stalingrado, 12 Bologna
Tel. 051/4193254

POLISPORTIVA

IMPIANTI

D.L.F.

Campo di allenamento e gara:

Parco DLF Bologna
ingresso
via Stalingrado 12
• campo da gara in erba
• campo da allenamento e
riscaldamento in terra battuta
• 4 spogliatoi (2 grandi e 2 medi)
dotati di WC e docce acqua
calda/fredda
• parcheggio auto/moto adiacente
• tribune spettatori
• possibilità di affitto campo calcio
a 7 o 11.
In caso di maltempo, nel periodo
invernale, gli allenamenti per i
bambini (dai 5 agli 8 anni) si
terranno al coperto.

BOLOGNA
SCUOLA
CALCIO
2010/11

Per il versamento della quota prevede due rate:
•
•
•
•
•

1° rata entro il 13 settembre 2010
2° rata entro il 16 dicembre 2010
Nel corso della stagione:
Due allenamenti settimanali
Tornei del circuito FIGC / UISP
Festa di fine corso
SI ACCETTANO EVENTUALI ISCRIZIONI
PER I NATI DAL 1997 AL 2000 .
Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria dell’Associazione DLF
dal lunedì al venerdì con orari
9,00 - 12,30 / 15,00 - 18,00
Tel 0514193180
WWW.DLFBO.IT—dlfbologna@dlf.it

Referenti calcio: GUICCIARDI 329/4514513
BOSI 329/6499220

RISERVATO ALLE FAMIGLIE
E’ altresì possibile, per i genitori interessati,
seguire uno o più corsi anche nei giorni e negli
orari degli allenamenti: ciò potrebbe essere un
modo “alternativo” di attendere l’uscita dal
campo del proprio figlio!
Presso la Segreteria è possibile ritirare i
depliants informativi.
Inoltre durante l’attività stagionale DLF saranno
organizzate delle cene presso il ristorante DLf
dove noi allenatori, Voi genitori e i Vostri bimbi
potremo passare un po’ di tempo insieme,
usufruendo dei menù scontati e delle serate
organizzate per i Soci DLF.

Firma ________________________________

Sono previste agevolazioni per:
•
due o più minori dello stesso nucleo familiare

Data _____________________

VISITA MEDICA GRATUITA
NON AGONISTICA

Con riferimento alle disposizioni della legge 675/96 ed in particolare agli articoli 11 e 20, esprime il proprio
consenso alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati personali rilasciati in data odierna per gli usi interni
dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario.

Parte di abbigliamento incluso per i Nuovi iscritti
Acquisti agevolati per i Vecchi iscritti

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ___________________

€ 230,00 (per i vecchi iscritti)
€ 250,00 (per i nuovi iscritti)

Il/la sottoscritto/a ___________________ genitore/________
del/lla ragazzo/a _________________ chiede di usufruire del
periodo di prova gratuito presso la Scuola Calcio DLF,
sollevando il D.L.F. da qualsivoglia responsabilità per infortuni
od altro.
Bologna, _____________
Firma ____________________

Data ________________

La quota annuale è di

L’attività della scuola calcio,
per la stagione 2010/2011
è rivolta a BAMBINI e BAMBINE
da 5 anni in poi
Naturalmente la pratica motorio/sportiva si
realizzerà per classi d’età omogenee sotto la
guida di istruttori preparati e consapevoli della
loro funzione educativa capaci di garantire
divertimento e apprendimento anche nelle fascie
di età minori.
L’approccio allo sport sarà di tipo polivalente
nelle fasce d’età più giovani (6-10 anni), in cui è
importante soprattutto consolidare gli schemi
motori di base, per divenire dai 12 anni più
finalizzato allo sviluppo delle abilità fisiche,
tecnico-tattitche e psicologiche richieste dal
gioco del calcio.
La Polisportiva DLF si impegna ad “organizzare”
uno spazio in cui sia davvero possibile crescere
giocando nel rispetto degli altri.

Cognome e nome del minore ____________________________ genitore ______________________
Nato/a a ______________________ il __________________ cittadinanza _____________________
Residente in _________________ prov. _____ via/piazza ___________________________ n. _____
c.a.p. _________ Tel. ________________________ altro recapito _________________________
Scuola Frequentata _________________________________________________________________
Corredo sportivo: Taglia: tuta ____ pantaloncino _____ maglietta _______ giacca a vento ________
Modalità di pagamento prescelta Unica rata o Due rate o
Ha già frequentato corsi di calcio? sio noo In caso affermativo, dove? _______________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I genitori interessati possono portare i ragazzi presso la
sede della Scuola Calcio per un periodo di prova gratuito nei
giorni feriali dal 9 al 21 settembre dalle 17,30 alle 19,00

Modulo di iscrizione

SCUOLA CALCIO

