La Polisportiva OSF Cesate e
l’Oratorio San Francesco, organizzano
una settimana all’insegna dello sport.
Costi e programma verranno comunicati
a breve.

Associazione sportiva dilettantistica
POLISPORTIVA ORATORIO
SAN FRANCESCO CESATE
Via Concordia n° 6
20020 CESATE(MI)
333 987 6980
www.oratoridicesate.it/polosf/
polisportivaosf@oratoridicesate.it

5xMILLE PER LA
POLISPORTIVA

assegna il 5 per mille in sede
di dichiarazione dei redditi a
favore dell’attività allo sport
dei tuoi ragazzi indica:

97379250158

Sostieni le attività
sportive giovanili!!!
Diventa socio della Polisportiva
Oratorio Cesate S.F.

Oratorio San Francesco
Via Concordia 6, 20020 Cesate (MI)
Stampato in proprio

www.oratoridicesate.it/polosf

Estratto dallo Statuto dell'Associazione
“L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa
della Parrocchia di Cesate ed aderisce all'ente di
promozione
sportiva
"Polisportiva
Giovani
Salesiani
PGS"
facendo
riferimento
alla
convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana
per gli Oratori e la PGS stessa. L'Associazione
potrà altresì aderire ad altri enti di promozione
sportiva e federazioni sportive nazionali per la
partecipazione ad attività agonistiche da questi
organizzate.
L'Associazione ha inoltre l'obbligo di conformarsi
alle norme e direttive del CONI, nonché agli
statuti e regolamenti dell' ente di promozione
sportiva in precedenza menzionato (PGS) …
L'Associazione cura inoltre la formazione dei
Dirigenti e degli Allenatori, anche in collaborazione
con gli enti di promozione sportiva a cui aderisce.”

Obiettivi educativi e sportivi
Attraverso il gioco e la pratica delle attività
sportive, la Polisportiva vuole promuovere lo
sport
come
strumento
educativo
che
favorisca un’esperienza di vita ispirata ai
valori della tradizione cristiana.
L'attività sportiva si svolgerà in coerenza con gli
obiettivi educativi e pastorali della Parrocchia di
Cesate - San Francesco.
Tale finalità è il fondamento di tutte le attività
organizzate
dalla
Polisportiva,
unitamente
all’insegnamento cristiano ed alla pratica sportiva
a livello agonistico e amatoriale.

Federazioni
Attualmente, la Polisportiva è iscritta al registro
del CONI ed è associata alle seguenti Federazioni:
CSI per il calcio, PGS e Csi per il Volley, FIP - CSI
per il Basket.

Pre – iscrizioni per i soci
Gli attuali soci possono pre-iscriversi dal 18 aprile al
09 giugno 2017 al costo di € 60 con uno sconto di
10€ presentando il buono che trovate sul retro.
Lo sconto è valido solo per le pre-iscrizioni pervenute
entro e non oltre il 09 giugno 2017.
Segreteria aperta: da lunedì a giovedì 17:00 – 18:30

Iscrizioni
Per la stagione 2017/2018 le eventuali nuove
iscrizioni in base ai posti disponibili si raccolgono
dal 4 al 28 settembre presso la segreteria della
Polisportiva da Lunedì a Giovedì dalle 17.00 alle
18.30. Questo è il tempo necessario per poter
organizzare al meglio la prossima stagione sportiva.
Eventuali posti disponibili potranno essere assegnati
anche dopo la scadenza, ma suggeriamo di
affrettare i tempi.

Costi di tesseramento
Le quote associative sono così ripartite:
SOCI SOSTENITORI / RUNNING
€ 20
BASKET VOLLEY e CALCIO over 18
€ 185
BASKET VOLLEY e CALCIO under 18
€ 165
MICRO VOLLEY (2010-12)
€ 115
PULCINI BASKET (2011-12)
€ 115
PULCINI CALCIO (2011-12)
€ 115
Prevista riduzione del 20% per più fratelli iscritti
La quota prevede la fornitura in uso del corredo
sportivo (divisa, borsa e tuta di rappresentanza)
*Per alcune categorie e/o campionati potrà
essere richiesta una quota integrativa

Altre informazioni utili
Le attività sportive posso essere svolte da
ambedue i sessi compatibilmente con le regole
degli enti di promozione sportiva.
Per coloro che praticano l'attività sportiva, le visite
mediche sono obbligatorie. A seconda delle fasce
di età e dello sport praticato, è richiesto il
certificato medico di buona salute, rilasciato dal
medico curante, o la visita medica agonistica
rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva.
La visita medica agonistica è gratuita per i
minorenni.
Il centro più vicino è Nuova Dimensione Sport in
Senago.

Attività sportive 2017-2018
RUNNING
Attività
amatoriale.
Prevista
partecipazione
a
manifestazioni podistiche non competitive durante la
stagione.

BASKET
Campionato FIP e/o CSI di categoria
Frequenza: 2 volte alla settimana, più le partite.
Luogo: Pallone Tensostatico dell'oratorio, scuola
media “Benedetto Croce”, Centro Sportivo.
Categorie:
o Pulcini
2011-12
o Scoiattoli
2009-10
o Aquilotti
2008
o Aquilotti
2007
o Esordienti
2006
o Under 13
2005
o Under 15
2003-04
o Under 16
2002
o Under 18
2000-01
CALCIO
Campionato CSI di categoria.
Frequenza:2 volte alla settimana, più le partite.
Luogo: campo sintetico dell'oratorio.
Categorie:
o Pulcini
2012-13
o Primi Calci
2011
o Big Small
2010
o Under 9
2009
o Under 10
2008
o Under 11
2007
o Under 12
2006
o Under 13
2005
o Ragazzi
2004
o Juniores
2001
o Open
over 18
o Femminile
over 18
VOLLEY
Campionato PGS di categoria.
Frequenza: 2 volte alla settimana, più le partite.
Luogo: Pallone Tensostatico dell'oratorio, scuola
media “Benedetto Croce”.
Categorie:
o Micro Volley
2010-11-12
o Mini Volley
2008-09
o Under 12
2007
o Under 13
2005-06
o Under 14
2004
o Under 18
2001-02-03
o Under 20
1998-99-00

*Tutte le categorie sono indicative e
possono essere soggette a variazioni in
base al numero di atleti iscritti.

