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VADEMECUM PER ATLETI E GENITORI DEI CORSI PONTEVECCHIO 
 
 

 
Prove e iscrizione 
In tutti i corsi Pontevecchio sono previste 2 prove gratuite. A partire dal terzo allenamento l’iscrizione dovrà essere stata 
formalizzata tramite pagamento della quota prevista tramite bonifico bancario, inserimento dei dati anagrafici sulla piattaforma 
online e caricamento sulla stessa piattaforma della contabile del bonifico e della visita medica se scaduta o in caso di prima 
iscrizione. 
Per chi era già iscritto l’anno precedente non sono previste le due prove ed è necessario presentarsi al primo allenamento del 
nuovo anno con iscrizione già effettuata. 
Polisportiva Pontevecchio Bologna richiede all’atto dell’iscrizione l’indicazione dei dati anagrafici, fiscali e di residenza 
dell’iscritto (minorenne o maggiorenne) e di uno dei genitori. Nel caso di minori si richiedono i dati del genitore che intende 
portare in detrazione la quota pagata. 
 
 
Abbigliamento sociale 
A tutti i nuovi iscritti (prima iscrizione) di Pontevecchio Bologna viene consegnata una maglietta con i colori sociali per il 
settore giovanile fino alla categoria Ragazzi compresa; una canottiera, maglietta o top da gara dalla categoria Cadetti a salire. 
Nel mese di settembre viene organizzata una prova taglie al centro sportivo Arcoveggio e nel mese di ottobre al centro sportivo 
Due Madonne in date comunicate a tutti gli iscritti. In quella sede saranno formalizzati gli ordini del materiale sociale. 
Per tutte le categorie è a disposizione il set completo di abbigliamento sociale, comprendente tuta da gara, felpa da gara e felpa 
di rappresentanza con cappuccio, fuseaux e pantaloncini, acquistabili direttamente presso il punto vendita Macron Store di via 
Stalingrado 71 a Bologna. 
 
 
Visita medica obbligatoria 
Presentare il certificato medico è obbligatorio, la società attua i relativi controlli e può in qualunque momento sospendere 
l’atleta privo di certificato anche dagli allenamenti, oltre che ovviamente dalle gare. Nessun rimborso è dovuto a chi rimanga 
scoperto dall’idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) e sia pertanto costretto a interrompere l’attività. Si consiglia di 
prenotare la visita medica con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza. 
 
Il certificato non agonistico, “libretto verde”, copre fino al 31 dicembre dell’anno in cui si sono compiuti gli 11 anni. Dal 1 
gennaio successivo, con l’ingresso nella categoria Ragazzi/e, a prescindere dal giorno di nascita e quindi dal compimento dei 12 
anni, è necessaria la visita definita “agonistica”, anche solo per allenarsi. 
La visita agonistica è gratuita in Emilia Romagna fino al compimento dei 18 anni; va prenotata al CUP dietro presentazione di 
un modulo rilasciato dalla società con almeno 2 mesi di anticipo sulla data di scadenza o sull’avvio dell’attività. 
 
 
Partecipazione alle gare 
La società promuove la partecipazione alle principali gare organizzate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e 
si fa carico dei costi di iscrizione. La partecipazione a eventuali gare organizzate da Enti di Promozione Sportiva (UISP, CSI, 
AICS) si svolge in accordo con altri soggetti (Progresso Castel Maggiore, Lega Atletica Uisp) e può prevedere il pagamento 
della quota d’iscrizione da parte di atleti o genitori. 
I costi per trasferte e pernottamenti sono a carico degli atleti salvo diversa indicazione; Polisportiva Pontevecchio Bologna 
cercherà sempre di trovare soluzioni economiche per i pernottamenti. 
La data di chiusura iscrizioni per le gare è comunicata dagli allenatori, solitamente entro il giovedì precedente alle ore 21 
ed è in ogni caso vincolante. Non è generalmente possibile aggiungersi successivamente; una volta iscritti la tassa 
d’iscrizione non è cancellabile: è pertanto richiesta la partecipazione. 
Anche per altre iniziative della società (cene sociali, camp estivo, ecc.) vengono generalmente indicati dei termini da rispettare 
come pre-iscrizioni, prenotazioni e simili. Questi termini vanno sempre considerati come vincolanti. 
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Regole di comportamento per genitori e atleti in allenamento e in gara 
Si richiede ai genitori di non avere contatti diretti con i giudici di gara, con gli organizzatori delle varie manifestazioni sportive, 
con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e con altri Enti di Promozione Sportiva. Qualsiasi dubbio o problema 
(chiarimenti sui tesseramenti, informazioni e iscrizioni alle gare, risultati, eventuali ricorsi, ecc.) deve essere gestito dalla società.  
 
Prima e dopo l’orario dell’allenamento ai genitori è consentito chiedere informazioni e spiegazioni ai vari tecnici sull’andamento 
dei loro figli, sulle scelte tecniche effettuate, sulle metodologie di allenamento, sul calendario delle gare, etc. Si raccomanda di 
non interrompere per nessun motivo un allenamento e di non mettere mai in discussione le scelte o i metodi di un allenatore in 
presenza degli atleti o dei bambini dei corsi. 
 
Ferma restando la divisione dei ruoli e la non ingerenza sulle scelte tecniche, la partecipazione attiva dei genitori alle attività 
della società è gradita e auspicabile.  
 
 
Comunicazione con la società 
La dirigenza di Polisportiva Pontevecchio Bologna comunica in via ufficiale con atleti e genitori attraverso la casella di posta 
atletica@pontevecchiobologna.it. Gli allenatori possono implementare la comunicazione e attivare canali diretti con atleti e 
genitori usando la mail personale, gli sms, WhatsApp, telefonate dirette, ecc. Questo tipo di comunicazioni non ha carattere di 
ufficialità e gli allenatori non sono tenuti a condividere il proprio numero di telefono privato. Anche quando scelgono di farlo, le 
comunicazioni devono svolgersi prima e dopo gli orari di allenamenti e gare, non durante gli stessi. Solo le comunicazioni e 
decisioni “di campo”, quindi tecniche e di organizzazione gare o trasferte, sono in capo agli allenatori; tutto il resto (iscrizioni, 
visite mediche, assicurazione per infortunio, trasferimenti tra società, norme comportamentali, problemi, etc.) sono in capo alla 
dirigenza di Polisportiva Pontevecchio Bologna. 
 
 
Struttura di Pontevecchio Bologna Atletica e ruoli decisionali 
Il team Pontevecchio Bologna Atletica è composto da un Responsabile e un Consiglio Direttivo rinnovati elettivamente ogni 4 
anni; una Team manager incaricata del coordinamento generale dello staff e delle procedure di segreteria; tre Responsabili 
tecnici di Settore; un Responsabile comunicazione a cui inviare segnalazioni di gare o risultati, fotografie di gara, etc; una 
psicologa sociale; un fisioterapista sociale. 
 
Responsabile Team PV Bologna Atletica – Emiliano Negrini: emiliano.negrini@pontevecchiobologna.it 
Team manager     – Sara Khayati: atletica@pontevecchiobologna.it 
Responsabile tecnico Settore Assoluti  – Matteo Agnetti: assoluto@pontevecchiobologna.it 
Responsabile tecnico Settore Cadetti  – Luca Berlingozzi: cadetti@pontevecchiobologna.it 
Responsabile tecnico Settore Giovanile  – Alvin Palmi: giovanile@pontevecchiobologna.it 
Responsabile Comunicazione   – Francesca Grana: atletica@pontevecchiobologna.it 
 

 


