
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 Annuale: 300,00 € (Risparmio di 100€!) 

 Bimestrale: 400,00 € (iscrizione e primi due mesi e mezzo 160,00 € + 3 bimestralità da 

80,00 €) 

 Entrambe le soluzioni con attrezzatura tecnica compresa! 

  
N.B.: la quota va versata anticipatamente e non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza 

CALENDARIO ALLENAMENTI  

 

CAMPO DEL NUOVO COLLEGIO DELLA MISSIONE  

P.ZZA S.DOMENICO, 3 CAGLIARI 

 Giocosport! Bambini nati nel 2015 e 

2016: mar-gio dalle 15:45 alle 16:30 

 Atleti nati nel 2013 e 2014:                     

mar-gio dalle 16:30 alle 17:30 

 Atleti nati nel 2011 e 2012:                     

mar-gio dalle 17:30 alle 18:30 

 Atleti nati dal 2008 al 2010               

mar-gio dalle 18:30 alle 19:30 

PALESTRA DELL’ISTITUTO TECNICO MARCONI  

V.VALERIO PISANO, CAGLIARI 

 Pulcini (nati nel 2009 e 2010):  

mar-ven dalle 16:00 alle 17:00  

 Piccoli amici (nati nel 2013 e 2014):  

mar-ven dalle 17:00 alle 18:00  

 Primi calci (nati nel 2011 e 2012):  

mar-ven dalle 17:00 alle 18:00  

 

 
LE NOSTRE REGOLE 

Abbigliamento squadra 
 Il kit di allenamento principale (maglia + pantaloncino), la borsa e la tuta sono compresi nella 

quota di iscrizione. L'acquisto degli altri kit é facoltativo.  
 La Mediterranea è orgogliosa di produrre la propria attrezzatura tecnica (con il marchio MedXX) 

che è uguale per tutti i tesserati, dalla prima squadra alla scuola calcio. Tutto l’abbigliamento è di 
ottima qualità e i disegni vogliono esprimere il nostro modo di fare sport. É importante che tutti i 
bambini abbiano l’attrezzatura e la indossino ad ogni allenamento! 

 

Puntualità e presenza agli allenamenti 
 La nostra città ha un clima ideale per praticare sport all'aria aperta tutto l'anno. Per questo, e per 

insegnare ai bambini che è importante rispettare gli impegni (anche e soprattutto i più divertenti!) 
chiediamo la massima presenza agli allenamenti, sia per il campo all’aperto (P.zza S.Domenico) che 
per quello al chiuso. 

 Per il campo all’aperto, in caso di forte pioggia l'istruttore sospenderà immediatamente la lezione.  
 

Campionati 
 La società parteciperà ai campionati Figc Primi Calci (da aprile), Pulcini ed Esordienti.  
 Le partite costituiscono un'ottima occasione di crescita individuale e di squadra, per questo 

raccomandiamo sempre la presenza. La società pubblicherà il calendario gare nella bacheca e 
l'istruttore invierà un sms ai genitori almeno 48 ore prima di ciascuna partita. Per le gare in 
"trasferta" (solitamente sempre in città) gli istruttori metteranno a disposizione la propria auto e 
chiederemo ad alcuni genitori di fare lo stesso.  

 Chiediamo ai genitori di confermare la presenza rispondendo all’sms dell’istruttore. L'assenza 
non segnalata rischia di inficiare lo svolgimento della partita e rovinare il divertimento ai 
bambini presenti.  


