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Lezioni di calcio  

aperte a tutti i ragazzi nati negli anni  
 

2014 - 2013 – 2012 – 2011 - 2010 – 2009 

 

Potrai fare gratuitamente allenamenti, giochi e partite 

con tanti altri bambini, compagni e amici sul nostro 

rinnovato campo sportivo. 

 

Vieni a iscriverti presso il Centro sportivo della Scuola Calcio 

riconosciuta U.S. Orione Asd di Via Strozzi 1, 20146 Milano . 

 

Non dimenticare di portare le tue scarpe da 

ginnastica/calcetto e ….. tanta voglia di giocare;  

istruttori qualificati ti aspettano, con bambini della tua età, 

su un campo in erba sintetica di ultima generazione.  

Tanti esercizi e giochi divertenti proposti dai nostri migliori 

istruttori ti coinvolgeranno in questa esperienza sportiva. 

 

TI ASPETTIAMO 
 

 

PRESENTARSI OBBLIGATORIAMENTE con VISITA 

MEDICO SPORTIVA o CERTIFICATO MEDICO non 

specialistico (pediatra) in corso di validità. 

 

 

 

 

Contattaci al n. di telefono 02/4230313 o 373/7554704 

dal lunedì al venerdì dopo le ore 17.00  

oppure scrivi a orionepreagonismo@gmail.com 
 

Scopri date e orari completi e tutte le informazioni 

sulla pagina dedicata del nostro sito 

www.usorionemilano.it/eventi-orione/open-days-2019/ 
 
 

Se ti diverti potrai partecipare a più sessioni! Compila la 

SCHEDA sotto e consegnala in segreteria il giorno stesso 

della prima giornata aperta a cui partecipi 

 

Scheda del partecipante 

NOME _____________________________________  

COGNOME ________________________________  

DATA DI NASCITA __________________________  

Telefono_____________________________________  

m@il_________________________________________  

Via__________________________________________  

Città ______________________CAP______________ 

 

Hai già giocato in una squadra NO / SI  

 

se SI, quale _______________________ 
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LIBERATORIA PER ALLENAMENTI E PARTITE DI MINORI  

NON TESSERATI 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………...  nato a …………… 

il  ……………  residente in …………………. via ……………………..….. 

nr. ……  

quale padre/madre esercente la potestà parentale 

su mio figlio/a ………………………..……..……… nato a ……..………. .. 

il ……………………  residente in ………………... via ……………….…..  

nr ……  

 

con la presente si dichiara edotto/a che il figlio minore sopraccitato non è 

garantito da copertura assicurativa per infortuni durante 

allenamenti/partite di calcio da effettuarsi presso l’impianto sportivo della 

US Orione Milano, Via Strozzi 1 (inteso come campo sportivo, spogliatoi, 

tribune, magazzino, accessi, bagni e in generale tutti i luoghi interni siti nel 

comprensorio sociale di Via Strozzi 1, Milano) in quanto non ancora 

tesserato con la predetta Società Sportiva. Altrettanto privo di garanzia è 

mio figlio durate le partite giocate con la squadra US Orione presso altre 

Società o Associazioni Sportive. 

Ciò premesso, è mia precisa volontà far partecipare mio figlio agli 

allenamenti e/o alle partite che si terranno, dalla data odierna fino al suo 

eventuale regolare tesseramento, presso l’impianto sportivo della US Orione 

o presso altre Società o Associazioni Sportive presso le quali si andranno a 

svolgere incontri/tornei calcistici in trasferta, assumendomene 

integralmente i rischi.  

Pertanto con la presente 

dichiaro di MANLEVARE 

l’US Orione, il suo Presidente, Dirigenti, Allenatori e personale comunque 

addetto ai campi ed agli impianti, compresi anche gli stessi organi/soggetti 

delle Società con le quali e presso le quali si effettueranno le partite, da ogni 

responsabilità per qualsiasi danno che dovesse occorrere alla persona di 

mio figlio ………………………………………..  e/o alle sue cose, 

assumendomi piena responsabilità, con manleva dei soggetti sopra 

indicati, anche per danni a persone e/o cose che mio figlio dovesse causare a 

terzi. 

 

Milano, li ………………………………… 

 

 

……………………………………………… 

          (firma) 
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