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ORARI E LUOGHI DI ALLENAMENTO 

 
IL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ E’ PROVVISORIO IN ATTESA DELLA DISPONIBILITA’ 

DELLA PISTA DI ATLETICA. 

 

DAL MESE DI NOVEMBRE VERRA’ VALUTATA LA POSSIBILITA’ DI PROSEGUIRE IL CORSO DELLA 
FASCIA DI ETÀ 2012-2014 IN PALESTRE COMUNALI E IL CORSO DELLA FASCIA 2010-2011 PRESSO IL 
CAMPO D’ATLETICA. 
SE QUESTO NON FOSSE POSSIBILE, I CORSI RIPRENDERANNO AD APRILE 2021 CON I MEDESIMI 
ORARI PRESSO IL CAMPO D’ATLETICA. 
 

Tutte le lezioni si svolgeranno seguendo le procedure anti Covid-19. 
 

TESSERAMENTO 

Ogni iscritto sarà tesserato per la Federazione Italiana Di Atletica Leggera che garantisce la copertura 
assicurativa e permette di partecipare a tutte le manifestazioni sportive dedicate alla categoria esordienti 
presenti su territorio, di cui informeremo mensilmente. Teniamo a precisare che non c’è nessun obbligo di 
partecipazione alle manifestazioni sportive. 
Per essere in regola con il tesseramento si dovrà consegnare: 

 La modulistica debitamente compilata 

 Un certificato medico non agonistico in corso di validità 

 La ricevuta di pagamento tramite bonifico. 
Il certificato medico è indispensabile ai fini assicurativi: in caso di mancata consegna o di 

documentazione scaduta, il tesseramento sarà sospeso, e pertanto l’atleta non potrà partecipare 

all’attività sportiva finchè non sarà consegnato un certificato in corso di validità. 

Come da protocollo attualmente in vigore, ogni due settimane sarà necessario consegnare compilata e 

firmata la dichiarazione di stato di salute senza la quale non sarà possibile partecipare alle lezioni. 

 

 

GIORNO ORARIO ANNUALITA’ LUOGO 

Martedì e giovedì 18,00 – 19,00 2012 2013 e 2014  
PERIODO 8 settembre 2020 – 29 ottobre 2020 

Pista di pattinaggio Via Porta Mondovì (vicino casa del fiume) 

Martedì e giovedì 17,00 – 18,00 2010 e 2011  
PERIODO 8 settembre 2020 – 29 ottobre 2020 

Pista di pattinaggio Via Porta Mondovì (vicino casa del fiume) 



CONVENZIONI 

FARMACIA BERTERO 

Sconto del 10% sui prodotti che si trovano in farmacia senza obbligo di ricetta 
Sconto del 20% sui prodotti NAMED e i preparati della farmacia Bertero 
Sconto del 20% sui test delle intolleranze. 
Tariffa agevolata per la consulenza del nutrizionista dott. Fabrizio Tamburini al costo di € 70,00 
(anziché € 90,00) 
Sconto del 20% sul trattamento osteopatico di Enrico Buonaventura. 
Servizi erogati su presentazione della tessera da richiedere in segreteria. 
 
DOTT. MARCO GOGLINO – fisioterapista, massaggiatore sportivo e preparatore atletico. 
Tariffa agevolata di € 40,00 per il trattamento individuale di circa un’ora. 
Riceve su appuntamento a Cuneo e a Borgo San Dalmazzo. Per prenotazioni: 347 4520013, 
marco.goglino@gmail.com 
 
Dott. LORENZO BERGESE – fisioterapista, Orthopaedic Manipulative Therapist (OMT) 

Sconto del 10% sul tariffario dello studio fisioterapico di via Piave n.35 a Centallo. Riceve su 
appuntamento. Cell: 370 3425502  
 
IL PODIO SPORT 

Sconto del 15% su tutti i marchi  
Sconto del 20% sui marchi ASICS e KARHU 
Sconto erogato su presentazione del cartellino provvisorio da richiedere in segreteria. 
 
MICHELIN SPORT CLUB 

Possibilità di usufruire delle agevolazioni che il club riserva ai dipendenti MICHELIN, sottoscrivendo la 
tessera MSC. Servizio erogato su presentazione del cartellino provvisorio da richiedere in segreteria. 
 
OPEN BALADIN 

Sconto del 10% presso l’Open Baladin di piazza Foro Boario. Sono esclusi l’apericena della domenica 
e gli eventi speciali. Servizio erogato su presentazione della tessera da richiedere in segreteria. 
 
NUTRIMIND 

Sconto del 10% presso il negozio di alimentazione sportiva di Corso Alcide De Gasperi 21. 
 
CLARA LUCE 

L’Atletica Roata Chiusani è diventata partner di *CLARA LUCE*, un prodotto per la fornitura di energia 
elettrica green riservato agli utenti domestici con contatore da 3 Kw di potenza. Il canone mensile fisso 
è “tutto incluso” poiché comprende il consumo medio di una famiglia italiana, tasse, oneri, canone 
RAI(quando applicato). Il canone è di 50 € ogni mese.  
Per ogni sottoscrizione all’offerta, scegliendo l’Atletica Roata Chiusani tra le Associazioni aderenti, 
riceveremo un contributo mensile che ci aiuterà a realizzare i nostri progetti e a gestire al meglio la 
nostra attività. 
 


