
 

 

IMPORTANTI INFO U.C.D. LUGAGNANO1932 - STAGIONE 2022/23  

(DA LEGGERE)  
ISCRIZIONE ALL’UCD LUGAGNANO 1932 

Avviene unicamente compilando la richiesta di iscrizione sul sito www.aclugagnano.it alla 

sezione iscrizioni: sarete contattati dalla segreteria tramite Whatsapp, mail o telefono per 

perfezionare il tesseramento.  

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Per la stagione 2022/23 la quota sarà di € 260.00 

Comprende partecipazione ad allenamenti, tesseramento e assicurazione Figc, iscrizione ai 

campionati, post campionati e tornei, senza alcuna responsabilità se non si svolgeranno per motivi 

indipendenti dalla ns volontà. 

In caso di iscrizione di due o più fratelli, solo il più grande pagherà quota intera, gli altri ridotta del 

50%. 

PULMINO 

La Società mette a disposizione, a propria discrezione, il servizio trasporto per le famiglie, non 

residenti nel Comune di Sona, che lo richiedessero e ne avessero reale necessità. 

Preferibilmente tragitto di sola andata, il tutto comunque da definire con le famiglie in base alle 

necessità delle stesse. 

Il servizio deve essere concordato con la segreteria e gestito esclusivamente con la segreteria. 

PAGAMENTO  

Pagamento quota iscrizione e pulmino 

I versamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

Iscrizione:  acconto di  € 130,00 ad inizio attività 

saldo di  € 130,00 entro il 15 novembre 2022 

Versamento tramite bonifico bancario sul c/c:  

IT 12 B 05034 59871 0000 0004 1079 

Causale: 2022 cognome nome anno nascita dell’atleta (es:2022 Rossi Mario 2005) 

VISITA SPORTIVA & CERTIFICATO MEDICO  

La legislazione italiana richiede una visita sportiva in base all’età dell’atleta:  

- Fino ad 11 anni è richiesto il CERTIFICATO SPORTIVO NON AGONISTICO secondo le indicazioni del 
Decreto Balduzzi. Per la legislazione la visita è obbligatoria dal compimento dei 6 anni, ma noi la 
chiediamo anche per età inferiore come forma di tutela nei confronti dei Vostri bambini. 

http://www.aclugagnano.it/


Siamo convenzionati con il Centro Atlante (Strada Bresciana 3 – Verona 045 2061676): il costo della 
visita non agonistica per i nostri tesserati ammonta a 35 euro 

- Dai 12 anni compiuti è richiesto il CERTIFICATO SPORTIVO AGONISTICO sarà cura della società 
prenotare le visite agonistiche. 

ATTENZIONE: IN TUTTI I CASI IL CERTIFICATO VA TRASMESSO AL PIU’ PRESTO IN 

SEGRETERIA ANTICIPANDOLO VIA WHATSAPP AL 320 0273847 

 

Direttive per prenotare visita medica agonistica 
 

PER gli atleti che hanno contratto il Covid19 (anche in modo asintomatico) e NON hanno 
ancora provveduto ad effettuare nuova visita medica post covid (Return to play): 

inviare una mail all'indirizzo certificati.postcovid@sacrocuore.it compilando il modulo nel seguente 
link https://www.sacrocuore.it/centro-servizi-diagnosi-e-cura-verona/medicina-dello-

sport/presentazione-medicina-dello-sport/. 
 

PER TUTTI GLI ATLETI CHE DEVONO FARE NUOVA VISITA AGONISTICA  
(che non sono stati positivi al covid o hanno già effettuato controlli post covid -Return to 

play-)  
L’appuntamento verrà comunicato dalla segreteria 

Il giorno dell'appuntamento è preferibile che gli atleti arrivino avendo già svolto la raccolta delle 
urine. 

E’ NECESSARIO PRESENTARSI ALMENO 30 MINUTI PRIMA DELL'APPUNTAMENTO 
CONCORDATO muniti di: 

 

• tessera sanitaria del paziente  
e i sottoindicati moduli che vi verranno inviati dalla nostra segreteria 

• dichiarazione di agonismo individuale.  

• foglio anamnestico compilato  

• modulo triage compilato 
• modello privacy compilato (2 copie) 

 
Per qualunque necessità Daniela è a disposizione al nr. 320 0273847 

ATTENZIONE: DARE CONFERMA ALLA SEGRETERIA TRAMITE WHATSAPP DOPO AVER EFFETTUATO LA 
VISITA 

 
 

 

CONSEGNA DOCUMENTI  

 

Per anticipare i tempi è possibile inviare la copia dei documenti richiesti comodamente da casa 
mediante:  
 - E-mail: segreteria@aclugagnano.it - WhatsApp: 320 0273847  

lasciando poi gli originali alla prima occasione in segreteria.  

 

 RAGAZZI in PROVA  

Nel caso di ragazzi in prova sarà necessario contattare la segreteria per concordare il giorno di inizio,  

La Prova è consentita per un massimo di 4 allenamenti. 

mailto:certificati.postcovid@sacrocuore.it
https://www.sacrocuore.it/centro-servizi-diagnosi-e-cura-verona/medicina-dello-sport/presentazione-medicina-dello-sport/
https://www.sacrocuore.it/centro-servizi-diagnosi-e-cura-verona/medicina-dello-sport/presentazione-medicina-dello-sport/


  KIT ABBIGLIAMENTO  

Il kit di abbigliamento ha il costo di € 130,00 da pagare in contanti al ritiro. 

Il kit 2022/23 è composto da  

- N° 1 Borsone 

- N.1 Tuta allenamento 

- N° 1 Tuta rappresentanza 

- N° 1 T-shirt rappresentanza 

- N° 1 Bermuda rappresentanza  

- N° 1 Pantaloncino allenamento 

- N° 1 t-shirt Allenamento  

- N° 1 Calze Allenamento  

- N° 1 K way  

- N° 1 Giaccone  

 

SEGRETERIA TRADIZIONALE E ON LINE  

La segreteria del LUGAGNANO si rinnova! Da questa stagione è da intendersi anche On- line per 
facilitare le famiglie.  

Sarà quindi “VIRTUALMENTE SEMPRE APERTA” inviando una e-mail alla nostra segretaria Daniela 
all’indirizzo segreteria@aclugagnano.it o contattando il numero 320 0273847 dal lunedì al 
venerdì. 

Nel caso non fosse possibile rispondere sarete richiamati appena possibile.  

Orari ufficio  

martedì e giovedì 17.30/19.30 o su appuntamento in altro momento a Voi più consono da concordare. 

  

Lugagnano WEB APP & AREA RISERVATA  

Al momento dell’iscrizione riceverete le credenziali per accedere alla Lugagnano Web APP e alla Vs 
area riservata, nelle quali troverete importanti info, servizi, aggiornamenti, comunicazioni, 
statistiche, convocazioni, ecc.  


