
NOME:

SESSO:

SCUOLA:

ATLETICA (un CONCORSO a scelta + una CORSA a scelta + MARATONINA)

NUOTO (DORSO, RANA E STILE LIBERO, ogni atleta può partecipare ad un massimo di DUE specialità ).

1EM 2004 1EF 2004 NO
mini 

vortex
mt. 50 NO mt. 400

2EM 2003 2EF 2003 NO
mini 

vortex
mt. 50 NO mt. 600

3EM 2002 3EF 2002 NO
peso 

kg. 1
mt. 50 NO mt. 600

4EM 2001 4EF 2001
peso 

kg. 1
mt. 50 mt. 300 mt.800

5EM 2000 5EF 2000
peso 

kg. 1
mt. 50 mt. 300 mt. 800

1MM 1999 1MF 1999
peso 

kg. 2
mt. 60 mt. 300 mt. 1000

2MM 1998 2MF 1998
peso 

kg. 2
mt. 60 mt. 300 mt. 1200

3MM 1997 3MF 1997
peso 

kg. 2
mt. 60 mt. 300 mt. 1500

Gli atleti possono partecipare sia alle gare di nuoto che a quelle di atletica.

Ricordiamo che gli atleti gareggeranno nella classe corrispondente alla propria età !!!!

……………………………………..…………………..………………………………………………………………….COGNOME:

CLASSE FREQUENTATA: ……………………………………..

XVIII° EDIZIONE DEI "MINI GIOCHI OLIMPICI DI VALLE"     ROURE 2011

MODULO D'ISCRIZIONE - NUOTO ED ATLETICA

comprese le cerimonie di apertura e chiusura.

COMUNE DI RESIDENZA: …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

RECAPITO TELEFONICO (di un genitore): …………………………………………………………………..

ATLETICA: Campo sportivo comunale Frazione VILLARETTO CHISONE                                 03 -04 - 05 Giugno 2011

NUOTO: Piscina di Perosa Argentina                                  Sabato 28 Maggio 2011                                   

Il sottoscritto …………………………………………………..                      genitore di ………………………………………………….

 Autorizzo la/il propria/o figlia/o a partecipare alle gare della XVIII edizione dei "MINI GIOCHI OLIMPICI DI VALLE" ROURE 2011.

DICHIARAZIONE DEI GENITORI

Ad ogni atleta verrà consegnata una maglietta da indossare durante le tre giornate,

L'iscrizione ai giochi è gratuita. Vi preghiamo di compilare il modulo in STAMPATELLO

Autorizzo inoltre il comitato organizzatore all'utilizzo dei dati personali per ricevere gratuitamente materiale pubblicitario,

DATA: ………………………………………………………………….                                            FIRMA: ………………………………………………………………………

MARATONINA
Classe 

MASCHILE

Classe 

FEMMINILE

CONCORSO (UNA scelta)

SE ATLETA DIVERSAMENTE ABILE,BARRARE QUESTA CASELLA    

LUOGO E DATA DI NASCITA:

ALTO LUNGO

Indicare con una crocetta le specialità alle quali si desidera partecipare:

informativo e gadgets dagli sponsor della manifestazione.

PESO / VORTEX

NUOTO (S per stile 

libero; D per  dorso; R 

per rana)

CORSA (UNA SCELTA)

VELOCITA' MEZZO FONDO

 FM



LEGENDA:

1° elementare femminile 1EF 5° elementare femminile 5EF

1° elementare maschile 1EM 5° elementare maschile 5EM

2° elementare femminile 2EF 1° media femminile 1MF

2° elementare maschile 2EM 1° media maschile 1MM

3° elementare femminile 3EF 2° media femminile 2MF

3° elementare maschile 3EM 2° media maschile 2MM

4° elementare femminile 4EF 3° media femminile 3MF

4° elementare maschile 4EM 3° media maschile 3MM

NUOTO S = STILE LIBERO

D = DORSO

R = RANA

CONCORSO SALTO IN ALTO oppure

SALTO IN LUNGO oppure

MINI VORTEX / PESO (a seconda della categoria)

CORSA VELOCITA' oppure

MEZZO FONDO

N.B. La presente certificazione medica di idoneità può essere utilizzata solo per le Mini Olimpiadi di Roure 2011 

che si svolgeranno nei giorni: 28 Maggio 03, 04 e 05 Giugno 2011.

#       A livello puramente informativo, Vi chiediamo cortesemente di segnalare il numero di persone (parenti compresi) intenzionati ad 

usufruire dei pranzi nei due giorni di gara (€ 9,00 cad./adulti e € 7,00 cad./ragazzi).

SABATO 04 - 06 - 2011 ………………………………………….PASTI

Data: …………………………………………….. Timbro e firma del medico: ……………………………………………………………..

Per l'iscrizione alle gare è indispensabile allegare al presente modulo originale o copia di:                                   

-        certificato medico di idoneità per la pratica di attività sportiva non agonistica oppure                                            

-       certificato medico di idoneità per la pratica agonistica (per chi lo possiede). In caso di presentazione 

di fotocopia, il genitore dovrà apporre sul documento la dicitura "copia conforme all'originale" con data e 

firma ed allegare copia del proprio documento di identità.Si ricorda che le predette dichiarazioni hanno 

validità di 1 anno dalla data del rilascio. In mancanza di uno dei certificati sopra riportati, sarà sufficiente 

fare compilare la parte sottostante al proprio medico:

Io sottoscritto Dott.: ………………………………………………certifico che la /il ragazza / o ……………………...…….…  non 

presenta controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica.

DOMENICA 05 - 06 - 2011 …………………………….………PASTI

Domanda facoltativa / NON vincolante:

Il modulo di adesione deve essere consegnato entro il 15 Aprile 2011 al comune di residenza.

Per informazioni, contattare Gianni Pascal al N° 3351379898


