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BOTTAGISIO FOR SPECIAL
INFORMAZIONI GENERALI
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
L’attività del progetto Bottagisio For Special si svolge presso il centro sportivo Bottagisio Sport
Center e si rivolge a ragazzi, ragazzi e adulti dai 16 anni in su con disabilità intellettivorelazionale.
Il programma calcistico è studiato dal nostro staff composto da professionisti del Bottagisio Sport
Center competenti nell’ambito delle Scienze Motorie, da operatori socio sanitari e coadiuvato da
una figura professionale laureata in psicologia che ha lo scopo di guidare gli operatori
nell’approccio educativo con i giovani atleti. Le proposte mirano a migliorare la coordinazione, a
perfezionare le capacità motorie e a favorire l’aggregazione sociale per ottenere benefici a livello
psicofisico.

Giorni e orari di allenamento:
martedì e giovedì h. 10:30 - 12:00
dal 16 settembre 2021 al 31 maggio 2022 (escluse festività)
I giorni e gli orari di allenamento potrebbero subire variazioni in base al numero di iscritti o per motivi organizzativi.

Quota di iscrizione:
€ 300,00 totali
➢ € 100,00 all’atto di iscrizione
➢ € 100,00 entro il 15/12/2021
➢ € 100,00 entro il 15/02/2022

La quota comprende:
•

allenamenti, amichevoli e partecipazione alle partite del Campionato Veneto della Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale;

•

tesseramento e polizza assicurativa;

•

kit abbigliamento.
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Tempi e modalità di iscrizione:
Da lunedì 13 settembre 2021 fino ad esaurimento disponibilità.
La modulistica richiesta (sia per i nuovi iscritti sia per i rinnovi) è la seguente:
➢Modulo d'iscrizione scaricabile dal sito www.bottagisio.it
➢Certificato medico agonistico in Corso di validità
➢ Certificato 104
➢ Copia carta d’identità
➢ Copia codice fiscale
➢ Permesso di soggiorno (nel caso di giocatore extra UE)
➢ fototessera
L’iscritto non potrà partecipare alle attività senza certificato medico valido.

Modalità di pagamento:
➢Bonifico bancario intestato a:
Bottagisio Sport Center SSD a r.l. - IBAN: IT 47 R 05034 11715 000000012567
Causale: COGNOME e NOME iscritto – ISCRIZIONE BOTTAGISIO FOR SPECIAL 2021/22
➢Pos o Contanti in Segreteria

Informazioni e contatti:
Bottagisio Sport Center – Via del Perloso, 14 – 37139 Verona
Orari segreteria: da lunedì a venerdì h. 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

Telefono:
+39 3938025402

Mail:

Sito internet:

segreteria@bottagisio.it

www.bottagisio.it
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