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INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI 2016/2017 
 

AGLI ATLETI E/O AI GENITORI DEGLI ATLETI: 
 
L’Associazione Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco, costituita nel giugno del 2010 
grazie all’impegno di cinque amici con la passione per lo sport, ha deciso di aggiungere 
alla già vasta offerta di attività sportive in Bottanuco, anche quella dell’Atletica Leggera. 

Da un numero iniziale di 26 atleti, oggi (settembre 2016) ce ne sono circa 100, tra 
bambini/e, ragazzi/e e adulti, tesserati per la Società. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni alla Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco sono aperte a tutti i bambini e 
ragazzi, sia maschi che femmine, di età compresa tra i  6 e 17 anni, oltre agli adulti, così 
suddivisi: 

Categoria Età 

Esordienti “C” 6-7 anni 

Esordienti “B” 8-9 anni 

Esordienti “A” 10-11 anni 

Ragazzi 12-13 anni 

Cadetti 14-15 anni 

Allievi  16-17 anni 

Juniores  18-19 anni 

Promesse 20-22 anni 

Seniores 23 e oltre 

Amatori 23-34 anni 

Master > 35 anni 

  

Tutti gli iscritti devono obbligatoriamente presentare alla Società il certificato di buona 
salute e/o visita medica agonistica che attesti lo stato di buona salute dell’Atleta, in corso 
di validità. 

La visita medica agonistica, è gratuita (la paga la Regione Lombardia) per gli atleti che 
nell'anno compiono il dodicesimo anno di età e fino ai diciotto anni non compiuti. La 
società consegnerà all'atleta la richiesta di visita medica agonistica che lo stesso 
consegnerà al centro medico sportivo.   

La quota mensile, per il settore giovanile (fino cat. allievi/e-juniores), di partecipazione agli 
allenamenti, è pari a € 10,00 da pagare nei mesi di: 
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- settembre, per i mesi di settembre ottobre novembre (€ 30); 

- gennaio, per i mesi dicembre/gennaio febbraio marzo (€ 30); 

- aprile, per i mesi aprile maggio giugno (€ 30).   

Sarà possibile partecipare anche ad un solo allenamento a settimana ma la quota mensile 
sarà comunque di € 10,00; in caso di iscrizione di uno o più fratelli, viene applicato uno 
sconto del 25% sulla quota mensile del/dei fratello/i. 

Alle quote sopra esposte, deve essere aggiunto quale quota sociale € 10,00/anno, 
all’atto dell’iscrizione. 

Per il tesseramento degli Atleti di età superiore ai 35 anni (categoria Master), la quota di 
tesseramento è di € 40,00; per il rinnovo € 35,00. 

 
Allenamenti 

Gli allenamenti si svolgono presso il Palazzetto dello Sport di Bottanuco e/o presso il 
campo sportivo di Bottanuco il martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00; solo per le 
categorie esordienti “B” e “C” il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Per la 
categoria esordienti B e C, gli allenamenti seguiranno il calendario scolastico. 

Gli Atleti sono invitati a presentarsi puntuali agli orari stabiliti per gli allenamenti con 
abbigliamento adeguato all’attività sportiva (comodo e scarpe da ginnastica/runner); è 
possibile accedere agli spogliatoi dieci minuti prima dell’orario. Per salvaguardare la 
pavimentazione del palazzetto (e pulizia), è necessario attrezzarsi con due paia di scarpe; 
uno per l’uso esclusivo in palestra e l’altro fuori ed in pista. 

E’ importante dotarsi di un orologio con cronometro per poter eseguire correttamente i 
lavori indicati dagli allenatori/istruttori.  

E’ necessario che gli atleti seguano tutte le indicazioni impartite dagli allenatori/istruttori; 
anche in merito alle pause per dissetarsi e/o altri bisogni.   

Per evitare spiacevoli conseguenze, che possono arrivare all’allontanamento dell’atleta 
dall’attività della nostra associazione, quest’ultimo deve rispettare se stesso, i compagni 
oltre che l’allenatore/istruttore; in particolare deve eseguire quanto proposto 
dall’allenatore/istruttore nelle attività di allenamento/gara senza essere di disturbo ai 
compagni.   

Durante lo svolgimento degli allenamenti è necessario che chiunque non sia tesserato alla 
Società, resti al di fuori dei campi (palestra o pista di atletica) di attività, onde evitare 
situazioni spiacevoli di intralcio con l’operato degli allenatori, ovvero per evitare situazioni 
pericolose per se e per gli Atleti. Gli allenamenti possono essere liberamente seguiti dalle 
gradinate del Palazzetto o del campo di calcio o dalla zona adiacente l’ingresso alla pista 
di atletica del campo sportivo. 
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Terminati gli allenamenti i genitori e/o chi ne fa le veci devono provvedere al ritiro dei 
propri figli, in particolar modo per i più piccoli, che dovranno aspettare i genitori nell’atrio 
all’ingresso del palazzetto, dove gli stessi dovranno recuperarli. 

 

Abbigliamento 

Il materiale di abbigliamento tecnico ufficiale della Società di Atletica e Podistica 
Polisportiva Bottanuco, consegnato agli Atleti è da intendersi in prestito con obbligo di 
riconsegna.  

Il materiale consegnato: pantaloncini, maglietta, completo di tuta ginnica, K-Way, ecc. 
(escluso solo lo zainetto, che può essere utilizzato anche in occasione degli allenamenti) è 
obbligatoriamente ed esclusivamente da utilizzare durante le manifestazioni/gare a cui 
l'Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco partecipa e non potrà essere utilizzato al di 
fuori dell'attività svolta dall'Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco.  

Si raccomanda pertanto di non utilizzare il materiale durante gli allenamenti per evitare di 
rovinarlo, e di ri-conservarlo con cura (lavato, riparato, ecc.) senza alterarne le 
caratteristiche con scritte o manomissioni visibili. 

È consentita l’applicazione di elementi distintivi, (per il riconoscimento immediato del 
proprio), a condizione che questi non siano visibili all’esterno e siano asportabili al 
momento della riconsegna del materiale. 

Tutti gli atleti sono tenuti ad indossare l'abbigliamento sociale in gare ufficiali. In caso di 
inadempienze il Consiglio si rivarrà sull’atleta, richiedendo il versamento dell’eventuale 
equivalente sanzione richiesta e liquidata alla FIDAL, sulla base del vigente Regolamento. 

In caso di rinuncia all’attività di atletica si prega di riconsegnare ai responsabili della 
Società tutto il materiale di abbigliamento in dotazione. 

Al ritorno di gare o allenamenti controllare di avere tutto il proprio materiale 
(abbigliamento, scarpe, ecc..) nello zaino. 

Coloro che perdono o rovinano il materiale in dotazione, saranno chiamati a risarcire 
all'Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco un importo pari al valore di quanto smarrito o 
rovinato.  

L'Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco, ha scelto di distribuire il materiale 
d'abbigliamento solo agli atleti che intendono partecipare e che parteciperanno alle gare. 
Inoltre detto abbigliamento sarà consegnato alla categoria esordienti A e oltre; per gli atleti 
della categoria esordiente B e C (piccoli) e per gli atleti che non parteciperanno alle gare, 
sarà consegnata solo la maglietta in cotone, a prescindere della loro partecipazione o no 
alle gare. Detta maglietta potrà anche essere utilizzata negli allenamenti. 
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Utilizzo degli impianti 

Durante gli allenamenti presso il Palazzetto dello Sport gli Atleti possono usufruire degli 
spogliatoi, dove potersi cambiare e lasciare in deposito i propri indumenti e borse. 

Inoltre sarebbe opportuno che al termine degli allenamenti, prima di uscire dagli impianti, 
gli atleti facessero la doccia. 

Si ricorda che gli spogliatoi sono incustoditi; si raccomanda di non lasciare oggetti o cose 
di valore e che eventuali furti o smarrimenti non sono riconducibili alla responsabilità della 
Società. 

E’ fatto obbligo durante i mesi invernali, con l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, di 
utilizzare scarpe da ginnastica pulite da cambiare prima dell’ingresso nella palestra onde 
evitare il danneggiamento del pavimento. 

Durante gli allenamenti estivi presso la pista di atletica del campo sportivo, gli atleti 
possono lasciare le proprie borse nei pressi dell’ingresso della pista. 

Per evitare infortuni per sè o per altri, oltre che per il danneggiamento delle strutture e 
delle attrezzature, si raccomanda a tutti un utilizzo civile e attento durante gli allenamenti 
del materiale e dei locali utilizzati. 

 

Gare 

Le discipline, le date, gli orari e luoghi delle gare ufficiali alla quale parteciperà l’Atletica e 
Podistica Polisportiva Bottanuco, verranno di volta in volte comunicate tramite 
pubblicazione sul nostro sito internet www.atleticabottanuco.teamartist.com o mediante 
messaggio in posta,  all’indirizzo comunicato all’iscrizione. 

Per una migliore organizzazione delle trasferte alle gare (solitamente svolte nella provincia 
di Bergamo), si prega di inviare un messaggio di conferma alla partecipazione, ai recapiti 
sotto indicati.  

Nei giorni successivi alla gara verrà pubblicata sempre sul nostro sito 
www.atleticabottanuco.teamartist.com, la classifica della manifestazione con i risultati 
individuali e di squadra.  

Bottanuco settembre 2016 

Riferimenti 

Per qualsiasi informazione o richiesta non esitate a contattarci, ai seguenti recapiti: 

indirizzo di posta elettronica: atletica.bottanuco@gmail.com 

Presidente  Lodovici Felice Roberto  335/6892860 

Vice-Presidente Pagnoncelli Ferruccio 339/2950309 

Segretario  Musci Michele  338/6704119 


