Orienteering Club Appennino – anno 2018
L’orienteering Club Appennino è una A.S.D. fondata nel 2004 ed affiliata alla Federazione Italiana Sport
Orientamento. Fra gli scopi dell’Associazione vi è quello di promuovere e diffondere la pratica dell’orienteering
oltre a svolgere attività agonistica. Nel corso degli anni il club ha organizzato importanti eventi (Coppa Italia,
Campionati Italiani, Trofeo delle Regioni, Campionati regionali, prove del Trofeo Emilia Romagna)
sull’Appennino modenese nonché numerose gare promozionali nell’area di Sasso Marconi ed ha prodotto più di
18 kmq di mappe da orienteering sul territorio in cui opera. Il Presidente del Club è Paolo Vincenzo Filetto e il
Direttore Sportivo è Francesco Crovetti.
QUOTE TESSERAMENTO ORIAPPENNINO 2018
• Atleta Adulto (nati negli anni 1997 e precedenti): € 50
• Atleta Giovane (nati negli anni 1998 e seguenti):
- Solo tesseramento fino a 12 anni € 5
- Solo tesseramento 13-20 anni € 25
- Tesseramento ed allenamenti € 140 (metà anno € 80)
- Tesseramento ed allenamenti “agonista” € 200 (metà anno € 110)
• Tesserato non agonista (Green) : € 5 , se si partecipa agli allenamenti la quota si equipara ad atleta
adulto (€ 50) e si può passare ad atleta agonista senza ulteriori costi.
La proposta Oriappennino in area di Sasso Marconi
• Partecipazione all’attività promozionale ed agonistica regionale e nazionale.
• L’iscrizione alla società consente la partecipazione agli allenamenti e alle gare senza obblighi, fornisce il
calendario aggiornato degli eventi e il servizio di iscrizione alle gare e di richieste visite mediche.
• Allenamenti durante l’anno eccetto i periodo di vacanze organizzati dai tecnici Fiso: Balboni Massimo e
Dissette Paolo tutti i giovedì per ragazzi età 10-20 anni ma aperti comunque a tutti i tesserati con
calendario degli appuntamenti programmato mensilmente. Organizzazioni di raduni a livello societario
e di Comitato regionale della Federazione.
• Allenamenti di preparazione atletica formula “agonista” per ragazzi/e fino a 16 anni: minimo 3
appuntamenti settimanali (tra allenamenti tecnici, atletici e gare).
Rimborso quota di iscrizione a tutte le gare (se si mantengono i requisiti di "agonista")

Come ci si iscrive ad Oriappennino
Prendere contatto con il nostro gruppo agonistico tramite e-mail: atleti@oriappennino.it fornendo tutti i dati
anagrafici e certificazioni mediche secondo la normativa.
Successivamente dovrà essere effettuato il versamento della quota corrispondente al tipo di tessera che si
intende sottoscrivere, tramite bonifico sul c/c dell’Orienteering Club Appennino:
Banca popolare dell'Emilia Romagna
IBAN: IT74Q0538766920000001429133
Indicando nella causale: tesseramento, nome e cognome dell’atleta.

Orienteering Club Appennino (http://www.oriappennino.it/)

