
 

Nichelino 10 settembre 2018 

Gentile Famiglia  

siamo molto grati per la fiducia che state riponendo nell’ASD MUNDI CROCIERA e con l’impegno 
quotidiano di tutto lo staff di lavoro, cercheremo di venire incontro alle vostre aspettative ed 
alle attese dei vostri figli. Ci teniamo a ribadire l’importanza di voler vivere e far vivere a voi e 
ai vostri figli/e l'esperienza sportiva, culturale e ricreativa secondo la visione dell’uomo e dello 
sport facendo pieno e costante riferimento alle linee di indirizzo morale e pastorale della 
Parrocchia MARIA REGINA MUNDI, nell’ambito della quale l’ASD nasce ed opera come libera 
aggregazione di cittadini. Con la presente intendiamo quindi fornirvi le indicazioni utili per 
poter formalizzare la vostra iscrizione alle attività sportive dell’ASD MUNDI CROCIERA per 
l’anno 2018-2019, secondo le pianificazioni che verranno definite dall’associazione, in pieno 
accordo e sintonia con voi famiglie. 

Come già anticipato in chiusura dello scorso anno sportivo la nostra società prevede di operare 
nel seguente modo: 

 Un primo livello di azione, che riguarderà “La Scuola Calcio” rivolta a bambini e bambine, 
per fasce di età, che intendono intraprendere il cammino sportivo. In questo ambito si 
continuerà l’esperienza affrontata quest’anno con il campionato della Diocesi “Sport 
Speranza e Valori”. 

 Un secondo livello per almeno due squadre, in base alle fasce di età, per partecipare al 
campionato del CSI, con modalità più continuative e strutturate. 

Nel dettaglio la proposta sportiva dell’ASD MUNDI CROCIERA prevede: 

1. ATTIVITÀ SCUOLA CALCIO: si rivolge alle bambine/i nati nel 2008-2009-2010-2011.  
Le attività si svolgeranno presso l’Oratorio della Parrocchia “MARIA REGINA MUNDI” di 
Nichelino nelle seguenti giornate: 

a. Lunedì dalle 17.15 alle 18.45 
b. Venerdì dalle 17.15 alle 18.45 

2. ATTIVITÀ CALCIO RAGAZZI/E: si rivolge ai ragazzi/e nati nel 2007-2006-2005-2004 
Le attività si svolgeranno presso l’Oratorio della Parrocchia “MARIA REGINA MUNDI” di 
Nichelino nelle seguenti giornate: 

a. Martedì dalle 18.30 alle 20.00 
b. Giovedì dalle 18.30 alle 20.00 

ASPETTI OPERATIVI. 
1. Costi 

Per entrambe è previsto il costo annuale di 100€ (attività sportiva) + 10€ 
(Tesseramento). Il pagamento potrà essere effettuato dal 10 settembre 2018. 
Nella quota per l’attività sportiva del primo anno è inclusa una dotazione minima di 
attrezzatura che prevede una tuta da allenamento, un kway, un completo estivo -
maglietta, pantaloncini, calzettoni-, un borsone/zaino sportivo, un pallone. Eventuali 
ed ulteriori contributi, di minima entità, saranno comunque definiti in base alla 
eventuale partecipazione ai campionati. 
Per i rinnovi delle iscrizioni il kit incluso nella quota di iscrizione sarà definito in base 
alle specifiche esigenze individuate dallo staff tecnico. 



 

2. Iscrizione. 
Il pagamento della quota di tesseramento e della quota di iscrizione all’ASD MUNDI 
CROCIERA è previsto a partire dal 10 settembre 2018 direttamente presso la segreteria 
dell’ASD, in Oratorio: 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 rivolgendosi alla sig.ra Lucia Russo. 
 

3. Documenti richiesti 
All’atto dell’iscrizione dovranno essere consegnate: 

 CERTIFICATO di Visita di idoneità Medico Sportiva Agonistica (per età da i 12 
anni in su) e di idoneità Medico Sportiva Non Agonistica (per i bambini/e di età 
inferiore ai 12 anni). 

 INFORMATIVA AI SENSI In relazione all’informativa di cui ai sensi dell’art. 12 del 
nuovo Regolamento (UE) 2017/679 (da sottoscrivere direttamente presso la 
segreteria dell’ASD in fase di iscrizione all’attività sportiva). 

 

4. Visita Medica di validità annuale. 
È obbligatorio la consegna alla segreteria dell’ASD MUNDI CROCIERA del CERTIFICATO 
di Visita di idoneità Medico Sportiva Agonistica (per età da i 12 anni in su) e di idoneità 
Medico Sportiva Non Agonistica (per i bambini/e di età inferiore ai 12 anni). 
Il costo della visita medica è a carico della famiglia. 
L’ASD MUNDI CROCIERA ha stipulato una convenzione con Il Centro Servizi Medici 
“Cascina Nonna Mariuccia” s.a.s. con sede in Moncalieri Largo Pastrengo 3/bis P. IVA 
07566460015. 
La convenzione prevede la possibilità di sostenere: 

A. visite medico sportive non agonistiche al costo di 30€ con E.c.g. a riposo con esame 
obiettivo apparato cardiocircolatorio, esame posturale, visita clinica, anamnesi 
familiare, conclusioni.  

B. Visite medico sportive per idoneità alla pratica agonistica, al costo di 40€ con visita 
clinica, anamnesi personale: fisiologica remota, esame obiettivo, esame delle urine, 
E.c.g. a riposo con esame obiettivo apparato cardiocircolatorio, E.c.g. durante e dopo 
sforzo su cicloergometro, esame dell’acuità visiva e del senso cromatico, esame 
spirometrico, conclusioni. 

In entrambi i casi la famiglia dovrà versare all’atto della visita la quota prevista: Il Centro 
Servizi Medici “Cascina Nonna Mariuccia” provvederà ad emettere la fattura nominativa 
ad ogni singolo atleta  

La presenza della Convenzione con Il Centro Servizi Medici “Cascina Nonna Mariuccia” 
con ASD MUNDI CROCIERA non impone alla famiglia alcun impegno di prestazione 
presso tale struttura: l’obbligo della famiglia riguarda esclusivamente la consegna del 
certificato medico valido, in assenza del quale non potrà essere consentito svolgimento 
dell’attività sportiva. 
 

Per informazioni e contatti: 
 Indirizzo e-mail: mundicrociera@gmail.com i 
 Sig.ra Lucia resso in Oratorio, presso la segreteria dell’ASD il lunedì e mercoledì 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
 Paolo 3281877917 (in orario 17.30 – 20.00) 


