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DAL 6 MAGGIO ISCRIZIONI APERTE PER I NUOVI ATLETI ORPAS
venerdì 26 aprile 2019

Dal 6 maggio iscrizioni aperte per i NUOVI atleti Orpas
(dal 13 maggio le conferme per gli attuali atleti ORPAS)
Il Consiglio direttivo comunica che a partire da Lunedì 6 maggio apriranno le iscrizioni per la nuova stagione sportiva
2019/2020 per le attività di Calcio, Basket e Judo

Le iscrizioni saranno aperte per:
1. la nuova leva dell'attività "calcio" 2014
2. chiunque non sia iscritto ad una squadra Orpas

E' anche prevista una nuova leva per l'attività Basket per i nati negli anni 2007/2008.

Le iscrizioni si riceveranno in Segreteria Orpas lunedi 6 maggio dalle 15 alle 19 e poi da Martedì 7 maggio tutti i giorni
esclusi sabato e domenica dalle 17 alle 19.

1. Gli atleti delle nuove "leve" Calcio (esclusivamente per i nati nel 2014) e Basket (per i nati nel 2007/2008) potranno
procedere all'iscrizione comunicando i propri dati in Segreteria. Agli iscritti al Calcio 2014 verrà chiesto di versare una
quota di pre-iscrizione di 50 euro. Gli iscritti al Calcio 2014 saranno accettati in ordine cronologico di iscrizione. Si
procederà alla formazione di una prima squadra di 14 elementi e eventuali iscrizioni eccedenti tale numero saranno
mantenute in lista d&rsquo;attesa.

Agli iscritti al Basket 2007/2008 per il momento non saranno chieste quota di iscrizione in attesa della conferma
dell'attività (che avverrà comunque entro giugno)

2. Chi non è attualmente iscritto ad una squadra/attività Orpas potrà iscriversi alle NUOVE liste d'attesa. Per quanto
riguarda il calcio le liste d'attesa saranno aperte SOLO per le squadre a 5/7 (non per quelle a 11) e tali liste saranno
quelle valide per la stagione 2019/2020. Le liste di attesa saranno di 6 ragazzi massimo per ciascuna squadra

In osservanza delle regole vigenti a far data dal 30 aprile le liste d'attesa valide per la stagione 2018/2019 cessano di
aver valore e verranno cancellate.

A partire dal 10 giugno potremo verificare i posti disponibili ed inserire i nuovi giocatori sulla base dell'ordine cronologico
di inserimento in lista d'attesa.

3. A partire da lunedi 13 maggio gli attuali atleti Orpas avranno la possibilitá di confermare la loro iscrizione per la nuova
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