
8 
VISITE MEDICO-SPORTIVE 

Le disposizioni di legge prevedono l'obbligatorietà delle visite mediche per la pratica sportiva a partire 

dai 6 anni. 
l certificati medici hanno validità 12 mesi e devono essere consegnati presso la segreteria della 
società sportiva dove si svolge attività che ha l'obbligo di custodirla  per 5 anni. 

=== "- 
· 

L'atleta senza visita medica e certificato depositato in segreteria non può svolger alcun tipo di attività 

a)    Bambine e bambini sotto i 6 anni (0-6 anni). 

Non occorre certificato medico , al compimento del  6 anno vedi punto b) 

ATLA

VIR 
b)  Atleti dai 6  ai 11 anni. (6-10) 

Occorre certificato medico di abilitazione alla pratica sportiva non agonistica rilasciato da medico di base o 
centro medico abilitato. La  legge richiede elettrocardiogramma alla  prima visita e successiva  a discrezione del 
medico.  ATTENZIONE: il medico non rilascia certificato senza elettrocardiogramma. 

-- ATLETICA -- 

Agli atleti Alter 82, Auxilium Agnelli,  Atlavir, soci e loro famiglie 

STAGIONE SPORTIVA 2018/19 c)  Atleti dai 11 anni (11-60 dai  35  anni con alcuni test aggiuntivi) 
Occorre certificato medico di abilitazione alla pratica sportiva agonistica rilasciata da  Centri Medici abilitati o 
Centro di Medicina Sportiva ASL  che svolge il servizio gratuitamente solo per  atleti di età  11-17 anni. 
La  richiesta all'ASL deve essere effettuata su apposito modulo della Società Sportiva (rivolgersi i segreteria). 
Atleti di età inferiore di 11  anni hanno l'obbligo della visita sportiva agonistica per  attività FIP nel caso 
compiano 11esimo  anno nella stagione sportiva di  competenza (cioè entro maggio 2019) 
Asl  permette visita gratuita per atleti che compiono 11esimo anno nel 2019 a partire da  1/1/2019, non prima. 

Carissimi, 
Dopo un anno di strada insieme le tre associazioni proseguono insieme il loro percorso con una proposta 
sempre più  completa ed  integrata per i propri associati. 

Minibasket 

La  stagione 2017/18 è stata di grande soddisfazione. Grazie al lavoro congiunto dei  team, oltre all'attività 
ordinaria, abbiamo dato vita ad importanti esperienze come 8 concentramenti minibasket per  i più  piccoli, la 
festa di  Natale, due minicamp e tre  settimane di camp a giugno con tre  differenti location : Piossasco, Rivalta, 
Avigliana con la  partecipazione di coach americani. Nella stagione 2018/19 proseguiremo su questo percorso 
migliorando ancora l'offerta delle proposte sportive. 

Come fare? 

Ogni famiglia è libera di rivolgersi al proprio medico (casi b)  o centro medico di fiducia (casi be c) e, 

ovviamente, utilizzare i servizi ASL gratuiti (casi c sino a 18  anni)  con  accortezza di  prenotare in   anticipo. 
Al fine di agevolare le famiglie e offrire un servizio di qualità Alter 82  e Atlavir hanno stipulato una convenzione 

e un  rapporto di collaborazione con Basket Giovanile 

Nella Festa del10 giugno abbiamo premiato le squadre che si sono distinte, il numero e risultati ci hanno fatto 
titolare: "una stagione fantastica": 
U13 Alter ha vinto il titolo Elite, Under 15  Atlavir, U16 e U 20 Alter sono arrivate tra  le prime 4 a livello 
regionale, ma la  cosa che ci ha dato più  soddisfazione è stata la realizzazione di squadre miste che hanno 
giocato con divise unificate, la  partecipazione ai tornei, il torneo U18 del 2 giugno, l'incredibile spirito di unione 
di amicizia che si è sviluppato. Adesso si tratta di proseguire e continuare a fare bene insieme. 

rYn 
MAGEN
TA 
POLIAMBULATORIO 

Via  Del Convento Vecchio 3 Piossasco- tel. 0110925990/9 prenotazioni@polimagenta.it  Basket Senior 

L'idea che ci ha  guidato e ci guida è : "una proposta per tutti". Abbiamo gestito 2 squadre serie D, 1 
Promozione, 2 squadre CSI . Bombardi Gomme ha  passato il primo turno play-off, Farmacia 7-24 ha  raggiunto 

obiettivo salvezza, CSI Alter ha vinto il campionato. Nella stagione che si apre si vuole fare ancora meglio e ci 

sono importanti novità sia  nello staff con il nuovo allenatore in Atlavir, confermato Vidili in Alter, che nei 
rosters. 

VISITA MEDICO SPORTIVA NON AGONISTICA: costo in convenzione 30  Euro 

visita medica, controllo posturale, elettrocardiogramma basale 

VISITA MEDICO SPORTIVA NON AGONISTICA COMPLETA: costo in convenzione 35 Euro 

visita medica, controllo posturale, elettrocardio basale, esame spirometrico, test sotto sforzo, acuità visiva 
Karatè Alter 82 

Accademia Bushido è parte di Alter 82  da  alcuni anni e l'attività è consolidata anche con il gruppo di Cumiana. 

l risultati sportivi sono eccellenti. Prosegue la  proposta del  corso Piccoli Samurai, rivolto ai più piccoli per 
imparare con il gioco le basi delle arte marziali. 

VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA: costo in convenzione 40  Euro 

visita medica, controllo posturale, elettrocardiogramma basale, esame spirometrico, test sotto sforzo, acuità 

visiva, esame urine 

Atletica Atlavir 
Sempre più in crescita il settore Atletica deii'Atlavir. Sotto la preziosa guida degli istruttori Posella (Gianpaolo e 
Simone) il gruppo di giovani ragazzi che si cimentano con le  attività del gruppo Atletica deii'Atlavir si è 
rinforzato sia  in numero che in qualità.  Riuscitissima anche quest'anno la gara podistica dei  4 Archi che è 

arrivata alla sua  10A edizione, confermando la partecipazione importante di gruppi agonistici (all'interno del 
calendario del campionato UISP) così come di amatori che possono percorrere i 10 Km di tracciato fra  le mura 
ed  il bosco di Rivalta attraversandone i 4 archi. 

Il Centro si avvale della Dott.ssa Stefania Basso, consulente dell'Istituto di Medicina dello Sport di   Torino e 
medico di Federazione Sportiva 

Magenta Poliambulatorio collabora con Alter 82  e Atlavir per  il monitoraggio e i test sportivi degli atleti 

Per ogni informazione rivolgersi in segreteria Alter 82, Atlavir o presso Magenta Poliambulatorio 
dichiarando di essere tesserati Alter 82- Atlavir 

NOTA PER DISCIPLINA KARATE': VISITA AGONISTICA DAI15 ANNI. Adesso guardiamo alla nuova stagione sportiva: ragazzi siete pronti per una grande  avventura di sport? 

 

 

mailto:prenotazioni@polimagenta.it


CONVOCAZIONI & INIZIO ATTIVITA  GIOVANILE 

2018/2019 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E QUOTE 
(delibera consigli direttivi del 5 giugno 2018) 

Settore giovanile PALLACANESTRO da U13 a U18 (da 2006 a 20011 : 
18.00 LUNEDI 3 SETTEMBRE. ore 18.00  PALAZZETTO PIOSSASCO via  Costa 22-  con 

presentazione Progetto Sportivo, programma attività, saluto autorità, aperitivo per tutti. 
Taluni gruppi inizieranno attività su  convocazione degli allenatori a fine agosto. 

Minibasket  (da 2007 a 20111 inizia le  attività con la  SETTIMANA ZERO che si  svolgono dal  3  al 7 
settembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 sia  a Piossasco (Polisportivo/Palazzetto) che a Rivalta 
(Palasangone) 

Settore Pallacanestro Senior inizia le attività con convocazione del  Coach di riferimento 

TUTTI l GRUPPI INIZIERANNO CON ORARIO REGOLARE DA LUNEDI10 SETTEMBRE. 

LE SQUADRE SERIE D verranno presentate pubblicamente in occasione 
della cena del torneo quadrangolare il 22 settembre in piazza Martiri a Rivalta 

Concentr. 
GLI ORARI DISPONIBILI SUl SITI  www.alter82.it e  www.atlavir.it   E  FUORI DALLE PALESTRE 

ISCRIZIONI 

Entro il14 settembre tutti  devono procedere all'iscrizione 2018/19 che prevede: 

Verifica o inserimento dei  dati in anagrafica  versamento della quota associativa e della prima rata 
presso segreteria di riferimento dove svolgono attività : 
Alter82/Aux Agnelli: palestra Cran Gevrier Piossasco 

Atlavir: via  Balegno 4/a  Rivalta 

QUOTA SOCIALE 

o   20Euro per avviamento allo sport, gioco sport, minibasket, piccoli Samurai, Atletica 
o   30  Euro per  basket giovanile da  Esordienti a senior, Ace. Bushido e soci non atleti. 

PRIMA RATA QUOTA ATTIVITA': 50% della quota annua sino quota annua totale 340 Euro, 1/3  per  quote 
annue da  369 (3 rate) 

Da vide Mustaccioli 
Saldo o seconda rata entro 31/12 
Terza rata di saldo per  i casi da  369 Euro annui entro 28/2 

ATTENZIONE: La  detrazione fiscale del19% ha  il limite di 210 euro anno (111-31112). Per il beneficio fiscale nella causale del 
versamento postale o bancario bisogna indicare: Nome, cognome e data di nascita atleta l Quota attività anno Pallacanestro l Codice 
Fiscale di chi paga (e    poi detrae) l Denominazione e codice fiscale associazione sportiva o utilizzare ricevuta idonea rilasciata dalla 

società 

10 Euro 

Attività Atletica 

ATLAVIR 

 
Età 

 
Istruttori/Coach team 

 
Quota annua 

 
all/sett 

 
Atletica 

 
dal  2008 a l 2012 

Posella Gianpaolo e 

Simone 

 
220 

 
2 

Attività Karatè Età Istruttori/Coach team Quota annua all/sett  
 

Piccoli Samurai 
2011/12 

(ammessi 2013} 

 
Fabio Rende 

 
150 

 
l 

 

 
KARATE' 

 
TUTIE 

Alessandro Visconti + 

team 

 
369 

 
2 

Fee esami cintura 

 

 

ISTITUZIONE BORSE SPORT 
 

Grazie al ricavato della lotteria abbiamo istituito 20  contributi (Borsa Sport) da  150 Euro ciascuno per 
sostenere la spesa per  quota per  l'attività sportiva delle famiglie a reddito ridotto. 
Una commissione composta da  1 membro per  ogni direttivo delle associazioni stilerà graduatoria sulla 
base dei  modelli ISEE dei  richiedenti. 
Come fare? 
All'iscrizione dell'anno sportivo (scheda socio) si puo' fare richiesta presentando modello ISEE in 
busta chiusa in segreteria entro il 30 Ottobre. Il pagamento della prima rata viene sospeso. 
Entro 15 Novembre uscirà graduatoria con importo e rateizzazione per  i richiedenti che hanno o non 

hanno ricevuto la Borsa Sport 

Attività Giovanili AAA Età Istruttori/Coach team Quota annua all/sett campionato 

 
Under 13 San  Giorgio 

 
2006 

Alberto Persico 

Fabrizio Calamera 
 

340 

 
320 

 

 
3 

 
2 

 

 
 

FIP 

 
 

Under 13 Sangone 

 

 
2006 

 

 
Stefano Scalise 

Fabrizio Calamera 

Under 14 FIP Alter 2005 Gianfranco 

Matera/Alberte 

Persico/Ma x Treccarichi 

 
369 

 
3 

FIP  E 
 

Under 15  FIP Alter 
 

2005-2004 
 

FIP  ECC 

 

Under 15  Atlavir 
 

 
2004-2005 

 

Roberto Filidoro 

Luca Salerno 

 

 
320 

 

 

 
2 

 

 
FIP  R 

 
CSI 

 
Allievi CSI Piossasco 

Matteo Bertasso 

Max Sibona 
 

Under 16 Atlavir 
 

2004-2003 
Marco Chiotti  

 
 

420 

(assicurazione 

integrativa 

inclusa ) 

 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

FIP 

 

 
Under 16 Alter 

 
2004-2003 

 
Nino Ferraro/Fabrizio 

Calamera/Paolo Mattie  

Under 18 Alter 
 

2002-2003 

 
Ul8 Elite 

 
2001 

Mimmo Mazza 

Matteo Bertasso 

U8l Regionale 2001-2002 Mattia Schirripa 

Attività Avviam/MB 

ATLAVIR 

 
Età 

 
Istruttori/Coach team 

 
Quota annua 

 
all/sett 

 
campionato 

Awiamento Sport 2012-2013 Andrea  Lisa 

Sa brina Grosso 

120 l  

Scoiattoli l 2011 (2012) 240/150 2ol concentramenti 

 
Aquilotti l 

 
2009(2010) 

Stefano Scalise 

Davide Piazza 

 
270 

 
2 

Trofeo MB/ 

 
 

Aquilotti Il 
 

2008 
Max Baccarin 

Daniele Bourcier 

 

270 
 

2 
 

Trofeo MB 

Attività Avviam/MB 

ALTER 

 
Età 

 
Istruttori/Coach team  

Quota annua 

 
all/sett 

 
campionato 

Gioco Sport 2012-2013 
 

Martina, 

Marta, Giulia, 

Paola, Sara 

120 l  

Scoiattoli l 2011 240 2 concentramenti 

Scoiattoli Il 2010 240 2 concentramenti 

Aquilotti l 2009 Ma x Bacca rin 270 2 Trofeo MB 

Aquilotti Il 2008 Daniele D'Onofrio 270 2 Trofeo MB 

Esordienti 2007 Matteo Bertasso 280 2 Esordienti 

 

 

 

http://www.alter82.it/
http://www.atlavir.it/

