DOCUMENTO PROGRAMMATICO
Stagione Sportiva 2019/20
GIUSTO AGONISMO CON SANA COMPETIZIONE
Kids United è un'associazione sportiva dilettantistica di Milano nata per iniziativa di un gruppo di genitori che, sul
modello di quanto succede nei paesi anglosassoni, ha deciso di impegnarsi in prima persona nel processo formativo
dei figli.
Il progetto sportivo - che coinvolge bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni (e oltre) - è partito ufficialmente nel settembre
2011 nel cuore di Milano, presso l’Arena Civica.
Lo scopo è proporre corsi di calcio tenuti da persone competenti e formate non solo dal punto di vista calcistico ma
anche da quello educativo.
Kids United è diversa dalle altre scuole calcio perché si tratta di un progetto globale per far “star bene” i bambini e i
ragazzi.
Kids United considera lo sport come un’occasione unica per trasmettere valori, imparare a conoscere se stessi e
sviluppare lo spirito di gruppo. Il gioco di squadra rappresenta una grande opportunità per approfondire le relazioni tra
i coetanei, misurarsi con i propri limiti e le proprie capacità, raggiungere un obiettivo con la collaborazione e i talenti di
ciascuno.

PROGRAMMA STAGIONE SPORTIVA 2019/20
La stagione avrà inizio :


LUNEDI’ 9/9/2019 per gli iscritti delle annate dal 2014 al 2004 presso il Vigorelli e
terminerà il 30/04/2019*



MARTEDI' 10/9/2019 per gli iscritti delle annate dal 2014 al 2004 presso il Vigorelli e
terminerà il 30/04/2019*



LUNEDì 9/09/2019 per gli iscritti delle annate da 2003 al 1998 presso centro Leone XIII e
terminerà il 30/05/2019

*il termine è subordinato alle disponibilità del comune di Milano, che verranno comunicate appena possibile

ORARI E GIORNI ALLENAMENTI
GIORNO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

CENTRO SPORTIVO

ANNATA COINVOLTA

Vigorelli
Via Arona 19 – Milano

Dal 2004 al 2014
17:30 – 19:00

Leone XIII
Via Gabriele Rossetti 4 – Milano

Dal 2003 al 1998
21:00 – 22:30

Vigorelli
Via Arona 19 – Milano

Dal 2004 al 2014
17:15 – 18:45

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDÌ
Per gli atleti iscritti al Vigorelli, teniamo a precisare che eventuali cambiamenti di programma non sono da attribuire alla nostra
società, ma sono dovuti solo ed esclusivamente a decisioni del Comune di Milano
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CERTIFICATO MEDICO
Ricordiamo che per la partecipazione agli allenamenti e alle partite sarà obbligatorio aver consegnato il certificato
medico in corso di validità alla segreteria sportiva. In base all’età del partecipante il certificato medico dovrà possedere
le seguenti caratteristiche:
-

CERTIFICATO MEDICO IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA – fino ai 12 anni non compiuti

-

CERTIFICATO MEDICO IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA – dal compimento dei 12 anni di età

COSTI
GIORNO

ANNATE:
Dal 2004 al 2014

ANNATA COINVOLTA
Dal 1998 al 2003

1 ALLENAMENTO A SETTIMANA

€ 450,00*

€ 450,00

2 ALLENAMENTI A SETTIMANA

€ 550,00*

€ 550,00

KIT ALLENAMENTO STANDARD
(T-Shirt + Pantaloncini + Calzettoni+
borsa)

€ 39,90

Tuta + Kway

€ 39,90

*Kit standard Incluso
Sono previsti degli sconti dedicati per l’iscrizione di più partecipanti (fratelli/amici)
ISCRIVITI ENTRO il 15 Luglio 2019

GIORNO

ANNATE:
Dal 2007 al 2014

ANNATA COINVOLTA
Dal 1997 al 2006

1 ALLENAMENTO A SETTIMANA

€ 405,00 *

€ 405,00

2 ALLENAMENTI A SETTIMANA

€ 495,00 *

€ 495,00

TEMPI E MODALITA’ PAGAMENTO
-

150 € all’atto della preiscrizione, entro il 15 Luglio 2019

-

Saldo della restante quota entro il 30 Settembre 2019, siamo a disposizione su richiesta nel
rateizzare la quota di partecipazione. Scrivici per maggiori dettagli.

COORDINATE BANCARIE:
- Kids United ASD
IBAN IT87W0335901600100000119203
BIC: BCITITMX FILIALE DI MILANO - PIAZZA PAOLO FERRARI 10
Causale: Kids United: NOME + COGNOME + ANNO NASCITA PARTECIPANTE

CONTATTI
Luca | Segreteria Kids United
Tel: +39 393 0179165
segreteria@kidsunited.it | info@kidsunited.it
Al telefono o via mail dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Ufficio in via Montebello 23, Milano. Si consiglia di chiamare per incontro
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