
POLISPORTIVA COOP EMPOLI 
REGOLAMENTO GRUPPO CAS 

Benvenuti nella Polisportiva Coop Empoli! 
Di seguito alcune informazioni e regole da rispettare per il benessere e il divertimento di tutti! 

Documentazione necessaria: 
– Domanda di iscrizione a socio 
– Privacy 
– Certificato sportivo non agonistico: rilasciato dal medico pediatra. E' obbligatorio anche per le 
   prime due prove. Gli atleti senza certificato non potranno entrare in pista. 
– Pagamento iscrizione: 65€ 
– Pagamento mensile: € 50 bimestrale 90 € 

Gli allenamenti si svolgeranno al Palazzetto dello Sport in via delle Olimpiadi (Empoli), il mercoledì dalle 17.30 alle 
19.00 e il venerdi’ dalle 17.00 alle 18.30 . Eventuali variazioni di orario saranno tempestivamente comunicate. Alle 
17.30 gli atleti devono essere pronti ad entrare in pista, si raccomanda la puntualità! 
Nel caso in cui chi deve recuperare l'atleta prima del termine degli allenamenti o per qualsiasi altra cosa, si prega di 
avvertire l'allenatore all'inizio dell'allenamento o per telefono. 

I contatti utili sono: 
– Gianna Sesoldi, allenatrice del gruppo CAS: 333-6124911 
– Giulia Paroli , allenatrice del gruppo CAS: 329-6169237 
– Sara Benevieri, allenatrice del gruppo CAS: 338-5005920 
– Per i pattini telefonare al 339 5282647 (Ilaria) oppure 349 8338191 (Catia) dopo le ore 17.00 
– Tania Tomesani, presidente: 340-2525510 

Che cosa serve per l'allenamento: 

– pattini: contattare 339 5282647 (Ilaria) oppure 349 8338191 (Catia) dopo le ore 17.00 
– vestiti comodi e non larghi 
– non indossare orologi, collane, braccialetti, orecchini e gomma da masticare 
– capelli raccolti 
– una bottiglietta d'acqua, con scritto sopra il nome dell'atleta 

Altre regole di comportamento utili: 
– I genitori non possono stare nell'area adiacente all'ingresso della pista (è segnalato al Palazzetto). I genitori 
   potranno stare nella struttura, ma dall'altra parte della pista. 
– La bottiglietta dell'acqua e’ preferibile lasciarla a bordo pista all'inizio dell'allenamento. Consigliamo ai ragazzi di 
andare a bere nella pausa che viene fatta a metà allenamento per evitare continue interruzioni durante la lezione. 
– I ragazzi possono andare in bagno, accompagnati dall'allenatore preferibilmente nei minuti di pausa; per questo si      
raccomanda di andare prima che inizi l’ora, in maniera da non rallentare il lavoro di tutto il gruppo. 
– Per qualsiasi cosa, gli atleti durante l'ora di allenamento devono rivolgersi agli allenatori, che saranno ben felici di 
aiutarli! I genitori non possono parlare con i figli durante l'ora di allenamento. 

PRECISAZIONE: 
Il Gruppo CAS è il primo step di lavoro con gli atleti che avranno capacità e voglia di andare avanti e pertanto si tratta 
di un gruppo di passaggio. Dallo stesso gli atleti, in base alle loro capacità tecniche potranno, previa autorizzazione dei 
genitori, essere spostati, anche dopo breve permanenza nel Gruppo CAS, nei Gruppi di lavoro successivi  quindi con 
altri orari e giorni di allenamento. 
I giorni e gli orari di allenamento degli altri gruppi sono visionabili sul sito della polisportiva al link: 

http://polisportivacoopempoli.it/ 

Buon divertimento! 


