
ATLETICA MONDOVÍ 
ATTIVITÁ ANNO 2015/16 

- a partire da settembre –  
 

ESORDIENTI: (Scuole Elementari) Costo 250 € con 1 mese di prova Gratuito 
 

Se sono più fratelli, il primo paga intero, gli altri la metà. Altri sconti sul retro.  

Allenamenti: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17.00 alle 19.00 presso la Pista di atletica (nel periodo 

invernale l’attività proseguirà nelle palestre di Mondovì – verrà comunicato luogo e orario) 

L’attività termina con la fine della scuola ed inizierà per chi interessato, l’Athletic Camp estivo. 

Attività svolta: Esclusivamente attività ludico-sportiva, curando la coordinazione, l’abilità, la rapidità e 

l’agilità dei bambini. Nel corso dell’anno saranno proposte la partecipazione a manifestazioni 

appositamente organizzate dal Comitato FIDAL di Cuneo per la categoria (non obbligatorie, ma 

vivamente consigliate) e dall’Atletica Mondovì. 

Per poter attivare l'assicurazione FIDAL è obbligatoria la presentazione del certificato medico per 

attività non agonistica. 

La Società ha stipulato una convenzione con il BIOS srl di Mondovì per Visite medico specialistiche di 

idoneità sportiva non agonistica (compreso libero elettrocardiogramma) a €. 30,00 (tel. 0174.40.336 

le prenotazioni vanno fatte a nome dell'Atletica Mondovì). 

   

Tecnici: Noemi Coccalotto (Referente Cell 327.172.17.03), Maria Cristina Astegiano, Sara 

Bracco, Lorenzo Terreno 

 

Sarà fornito un Kit comprendente zainetto e vestiario da gara (compresi nell’iscrizione). Inoltre sarà 

possibile ricevere in dotazione la tuta con spesa a carico dei singoli atleti. 

 
 

RAGAZZI/E: (1ª e 2ª Media) Costo 250 € con 1 mese di prova Gratuito 

Se sono più fratelli, il primo paga intero, gli altri la metà. Altri sconti sul retro.  

Allenamenti: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17.00 alle 19.00 presso la Pista di atletica (nel periodo 

invernale l’attività proseguirà nelle palestre di Mondovì – verrà comunicato luogo e orario) 

L’attività termina a fine Giugno ed inizierà per chi interessato, l’Athletic Camp estivo. 

Attività svolta: Avviamento all’atletica leggera con l’apprendimento delle varie corse, salti e lanci. 

Sarà proposta l’attività Federale Regionale e Provinciale con la partecipazione a manifestazioni di 

Atletica Leggera. La partecipazione alle gare è da considerarsi obbligatoria, salvo le esigenze che di 

volta in volta verranno comunicate agli allenatori. 

Gli atleti saranno sottoposti a visita medica agonistica presso l'ASL a Fossano. La società inoltre ha 

stipulato una convenzione con il BIOS srl di Mondovì per visite medico specialistiche di idoneità 

sportiva agonistica (compreso elettrocardiogramma sotto sforzo) a €. 38,00 (tel. 0174.40.336 le 

prenotazioni vanno fatte a nome dell'Atletica Mondovì). 
 

Tecnici: Enrico Priale (cell. 339.78.39.622) Ferdinando Pace (328.65.55.141), Flavio Di 

Bartolomeo. 

 

Sarà fornito un Kit comprendente zainetto e maglietta (compresi nell’iscrizione). Inoltre sarà possibile 

ricevere in dotazione la tuta e il vestiario da gara con spesa a carico dei singoli atleti. 

 

 

CADETTI/E: (3ª Media e 1ª Sup.) Costo 250 € con 1 mese di prova Gratuito 

Se sono più fratelli, il primo paga intero, gli altri la metà. Altri sconti sul retro.  

Allenamenti: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17.00 alle 19.00 presso la Pista di atletica (nel periodo 

invernale l’attività proseguirà nelle palestre di Mondovì e il sabato ore 14.00 presso la pista di atletica 

– verrà comunicato luogo e orario) 

L’attività termina a fine giugno, ma prosegue facoltativa per tutta l’estate. 

Attività svolta: Consolidamento dell’avviamento all’atletica leggera con conoscenza più approfondita 

delle varie tipologie di corse, salti e lanci. Sarà proposta l’attività Federale Regionale e Provinciale con 



la partecipazione a manifestazioni di Atletica Leggera. La partecipazione alle gare è da considerarsi 

obbligatoria, salvo le esigenze che di volta in volta verranno comunicate agli allenatori. 

Gli atleti saranno sottoposti a visita medica agonistica presso l'ASL a Fossano. La società inoltre ha 

stipulato una convenzione con il BIOS srl di Mondovì per visite medico specialistiche di idoneità 

sportiva agonistica (compreso elettrocardiogramma sotto sforzo) a €. 38,00 (tel.0174.40.336 le 

prenotazioni vanno fatte a nome dell'Atletica Mondovì). 

 

Tecnici: Enrico Priale (cell. 339.78.39.622) Ferdinando Pace (328.65.55.141), Flavio Di 

Bartolomeo. 

 

Sarà fornito un Kit comprendente tuta e vestiario da gara (obbligatorio) con spesa a carico dei singoli 

atleti. 
 

ALLIEVI/E-JUNIOR-PROMESSE-SENIOR (2ª Superiore in su) Costo 300,00 € 

Se sono più fratelli, il primo paga intero, gli altri la metà. Altri sconti sul retro.  

Allenamenti:dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 o diversamente stabilito dall’allenatore. Nel 

periodo invernale l’attività continua alla pista di Atletica dalle 14.00 alle 16.00. 

Attività svolta: Inizio della specializzazione nelle singole discipline dell’atletica leggera. Sarà proposta 

l’attività Federale Nazionale, Regionale e Provinciale con la partecipazione obbligatoria alle 

manifestazioni di Atletica Leggera. 

Gli atleti minorenni saranno sottoposti a visita medica agonistica presso l'ASL a Fossano. La società 

inoltre ha stipulato una convenzione con il BIOS srl di Mondovì per visite medico specialistiche di 

idoneità sportiva agonistica (compreso elettrocardiogramma sotto sforzo) a €. 38,00 (tel. 

0174.40.336 le prenotazioni vanno fatte a nome dell'Atletica Mondovì). 

 

Tecnici: Milvio Fantoni (339.35.06.370) Pina Torello (338.11.85.510) Nicoletta (346.16.62.860) 

 

Sarà fornito un Kit comprendente zainetto e maglietta (compresi nell’iscrizione). Inoltre sarà possibile 

ricevere in dotazione la tuta e il vestiario da gara con spesa a carico dei singoli atleti. 

 

 

SENIOR - MASTER 
 

La società offre la possibilità di tesserarsi agli atleti Seniores e Master che non svolgono attività 

continuativa. 

Il tesseramento annuale è di euro 70,00 per chi utilizza la pista e le docce nel normale orario 

d'apertura dell'impianto, euro 100,00 per chi utilizza anche la sala di muscolazione, euro 150,00 

per avvalersi del supporto di un tecnico.  

La società ha stipulato una convenzione con il BIOS srl di Mondovì per visite medico specialistiche di 

idoneità sportiva agonistica (compreso elettrocardiogramma sotto sforzo) a €. 38,00 (tel. 

0174.40.336 le prenotazioni vanno fatte a nome dell'Atletica Mondovì). 

Il certificato è obbligatorio per attivare l'assicurazione FIDAL. 

Sarà a disposizione materiale sportivo e vestiario da gara (a carico dei singoli atleti) che ne vorranno 

disporre. Le spese di iscrizione e di trasporto saranno sempre a carico degli atleti 

 
FITWALKING 

 
L’ASD Atletica di Mondovì  organizza CORSI di FITWALKING che prevedono come punto di 

ritrovo e partenza la Pista di Atletica di Mondovì c/o il Beila. 

Ogni corso si compone di 8 lezioni tenute da istruttrici abilitate e riconosciute dalla FIDAL che si 

svolgeranno in linea di massima il martedì e giovedì con la possibilità di partecipare a manifestazioni 

non competitive.  
  

La Società ha stipulato una convenzione con il BIOS srl di Mondovì per Visite medico specialistiche di 

idoneità sportiva non agonistica (compreso libero elettrocardiogramma) a €. 30,00 (tel. 0174.40.336 

le prenotazioni vanno fatte a nome dell'Atletica Mondovì). 

  

Tecnici: Elena (339.56.13.205), Sandra (338.12.78.197) 

 

A seguire informazioni su come ottenere ulteriori sconti sulla quota di iscrizione  



SPONSORIZZAZIONI 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Mondovì è un’associazione sportiva dilettantistica senza 

scopo di lucro che si autofinanzia grazie anche alle sponsorizzazioni provenienti da vari 

enti/attività/aziende presenti sul territorio. 

A questo proposito è gradito il contributo di famiglie ed atleti nella ricerca di nuovi sponsor. 

Con l’augurio di fare cosa gradita, all’atleta che porterà una nuova sponsorizzazione a favore della 

società A.S.D. Atletica Mondovì verrà praticata una riduzione della quota di iscrizione annuale pari al 

30% dell’importo della sponsorizzazione stessa fino alla copertura totale della quota di iscrizione, da 

effettuarsi sotto forma di rimborso nel momento in cui si concretizza la sponsorizzazione proposta.  

Di seguito il tariffario proposto per il 2016. 

 

Tariffe per pubblicità anno 2016 

Pubblicità “Silver”: 300 € (trecento) + iva 

 Logo pubblicitario su volantino del “Meeting di Primavera”; 

 Logo pubblicitario su Poster del “Meeting di Primavera”; 

 Banner pubblicitario su home page del sito societario www.atleticamondovi.net con link al 

Vs sito (3 mesi). 

 Possibilità di esporre un Vs striscione che ci vorrete fornire,  durante le manifestazioni 

svolte presso la pista di atletica nell'anno;  

 

Pubblicità “Gold”: 600 € (seicento) + iva 

 Logo pubblicitario su volantino del “Meeting di Primavera”; 

 Logo pubblicitario su Poster del “Meeting di Primavera”; 

 Banner pubblicitario su home page del sito societario www.atleticamondovi.net con link al 

Vs sito; 

 Possibilità di esporre un Vs striscione che ci vorrete fornire, durante le manifestazioni 

svolte presso la pista di atletica nell’anno; 

 

“Platinum Unico” - Sponsor Unico su numeri personalizzati meeting  

500 € + iva (usati in tutte le gare che si svolgono a Mondovì) 

 Sponsor unico su pettorale Meeting giovanile e assoluto; 

 1000 numeri formato 16x21 centimentri con personalizzazione e Vs Logo. 

 

“Platinum Back” - Back drop partenza 

1000 € + Iva (usato in tutte le gare che si svolgono a Mondovì) 

 Su Pannello PVC anellato di 8x1,80 metri; 

 Posizionato dietro i blocchi di partenza delle gare dei 60, 80 e 100 metri e quindi molto 

visibile; 

 Personalizzazione con Vs logo di circa 1,80x2,00 metri. 
 

“Platinum Podio” - Back drop podio 

1000 € + Iva (usato in tutte le gare che si svolgono a Mondovì) 

 Pannello di circa 3x2 metri; 

 Posizionato dietro il podio e quindi molto visibile; 

 Personalizzazione con Vs logo; 

 

Abbigliamento – da concordare 

Inoltre vi è la possibilità di inserire il Vs marchio su tute e t-shirt, zainetti. 
 

Pubblicità su Fiat Ducato 9 Posti di nostra proprietà 

A partire da 400 €/annuali + Iva  

 

Per informazioni Enrico Priale (segreteria@atleticamondovi.net oppure 339.78.39.622) 

http://www.atleticamondovi.net/
http://www.atleticamondovi.net/
mailto:segreteria@atleticamondovi.net

