
 
 
 
ASD ATLETICOM ACADEMY,  invita  i  Soci del Nuovo Cral Coni e famigliari alla pratica dell’Atletica 
Leggera, disciplina  propedeutica a qualsiasi tipo di attività sportiva ( per i giovani) e attività di 
mantenimento e di allenamento e benessere per tutti coloro che intendono praticarla. 
 
I luoghi  individuati per  svolgere l’attività sportiva sono lo Stadio della Farnesina ( zona Ponte 
Milvio), e lo Stadio dei Marmi al Foro Italico, entrambi  impianti di proprietà del C.O.N.I. 
 
ASD ATLETICOM ACADEMY ,  si avvale di  Tecnici ed Istruttori, di laureati in Scienze Motorie,  in 
possesso di tessera rilasciata dalla Federazione Nazionale di Atletica Leggera ( F.I.D.A.L.). 
 
 
 
ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA  PER RAGAZZE/I  ( iniziata a settembre ed attualmente avviata ) 
 
Corsi nei giorni  : 
 
LUNEDI'            dalle 15,00 alle 16,30 ( dai 12 ai 18 anni ) 
 
MERCOLEDI'    dalle 15,00 alle 16,30 ( dai 12 ai 18 anni )  e dalle 16,30 alle 18,00 con due Corsi 
distinti ( 8 / 13 anni ) e con i più piccoli ( 4 / 7 anni ) 
 
VENERDI'         dalle 15,00 alle 16,30  ( dai 12 ai 18 anni ) 
 
SABATO            dalle 10,30 alle 12,00 con due Corsi distinti ( 4 / 7 anni ) e  ( 8 / 13 anni ) 
 
 
Questa attività proseguirà fino alla fine del mese di giugno 2021, considerando le pause per le 
festività di Natale e Pasqua , per riprendere poi regolarmente dal successivo mese di settembre. 
 
 

Iscrizione e frequenza per un corso  mono settimanale   euro 210,00 fino 
a fine giugno  
 
Iscrizione e frequenza per un corso bi settimanale           euro 270,00 fino 
a fine giugno 
 
 



ASD ATLETICOM ACADEMY sta accogliendo anche richieste per  l’inizio dell’attività motoria per gli 
adulti, ma deve potersi garantire un numero minimo di partecipanti interessati a frequentare il o i 
Corsi stessi. 
 
 
ATTIVITA’ MOTORIA PER ADULTI 
 
I giorni  per  gli  allenamenti degli adulti sono : giorni pari o dispari  dalle ore 15,00 alle ore 16,30. 
 
Se ci saranno richieste, si potranno organizzare anche corsi nei giorni pari o dispari,  dalle ore 
10,00 alle ore 11,30 (oppure orari diversi da concordare ). 
 
 
Chiunque decidesse di aderire all’ iniziativa, per poter accedere allo stadio della Farnesina o ai 
Marmi, dovrà  essere tesserato o con la Federazione Italiana di Atletica Leggera ( FIDAL) oppure 
con un Ente di Promozione Sportiva ( EPS ) .  
Nel primo caso è necessario presentare un certificato medico AGONISTICO , rilasciato da MEDICO 
DELLO SPORT ( come per i ragazzi al di sopra degli 11 anni ) , e valido per l’ATLETICA LEGGERA.  
Nel secondo caso ( EPS) è possibile  il tesseramento per attività sportiva NON AGONISTICA, ma in 
ogni caso occorre un certificato medico, rilasciato da medico  generico , che attesti la sana e 
robusta costituzione e che non esistano controindicazioni allo svolgimento di una pratica sportiva 
NON AGONISTICA, oltre al tracciato di elettrocardiogramma che il medico stesso controllerà prima 
del rilascio del certificato.  
 
 
ASD ATLETICOM ACADEMY  offre ai soci del NUOVO CRAL CONI  
 

Abbonamento trimestrale , per un corso bisettimanale    euro 180,00 
 
Abbonamento semestrale , per un corso bisettimanale    euro 250,00 
 
Nel costo dei due diversi abbonamenti è comunque compreso il  tesseramento per EPS e relativa 
assicurazione per rischi generici; chi richiedesse il tesseramento FIDAL, dovrebbe corrispondere un 
extra che verrà comunicato su richiesta.  
 
Il solo abbonamento semestrale  permetterà  la possibilità di recuperare eventuali assenze, 
nell’ambito della settimana successiva a quella in cui si è mancati. 
Si ricorda, per opportuna chiarezza, che al momento attuale, presso lo stadio della Farnesina , non 
è consentito l’uso di spogliatoi e docce ( precauzioni Covid ) , mentre sono disponibili i servizi 
igienici.  
 
 
Per iscrizioni e/o maggiori informazioni potete contattare il signor Gianfreda Giuseppe al numero 
329 / 5453027   oppure alla seguente mail giugianf@yahoo.it . 
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