A. S. D. PESCANTINA – SETTIMO
SCHEDA ISCRIZIONE 2018 – 2019
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ chiede l’iscrizione del minore
cognome nome ___________________________________________________________________
nato a _______________________________________________

il__________________________

indirizzo_______________________________________________ comune____________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________
(solo per chi non è mai stato tesserato prima)
tel/cell (padre)________________________________ (madre)_______________________________
email (di un genitore)__________________________________________@____________________
--------- ------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
( ) Già tesserato presso questa società ( ) Già tesserato presso altra società ( ) Primo Tesseramento
Ha consegnato:

Certificato medico

certificato anagrafico plurimo

fotografia

Ha versato acconto di € ___________
Ha versato acconto di € ___________
Ha versato a saldo € ___________
SALDATO (contanti)

SALDATO (bonifico)

NOTE____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Si autorizza a filmare e/o fotografare il figlio e alla eventuale divulgazione delle immagini audiovisive
sul sito Internet della Società, o su riproduzioni cartacee,sempre limitatamente a quanto attiene lo
svolgimento dell’attività sportiva inerente al calcio, e/o gli eventi societari .
Firma di un genitore
(esercitante la patria potestà)

Data _____/_____/______
…………………………………...

A. S. D. PESCANTINA – SETTIMO
GUIDA AL TESSERAMENTO
 Le iscrizioni si potranno effettuare solamente presso la segreteria di Pescantina;
 I tesseramenti iniziano come segue; dal 10/07 al 13/07 squadre Allievi e Giovanissimi, dal 17/07
in poi squadre Esordienti alla scuola calcio, i tesseramenti vanno completati entro il 09/09/2018;
 Come disposto dalla FIGC, il ragazzo è ufficialmente tesserato, e quindi coperto da relativa
assicurazione, solamente quando la distinta di tesseramento viene spedita in Federazione. Prima
di tale data nessun atleta può prender parte agli allenamenti ne tantomeno alle partite.
QUOTA di ISCRIZIONE
ISCRIZIONE SENZA KIT

€ 250,00

ISCRIZIONE 2 FRATELLI

€ 460,00

( comprende 1 pallone NIKE da allenamento)
KIT di rappresentanza ed allenamento

€ 55,00

( da pagare direttamente a BRUGNOLI )

Modalità di pagamento
ACCONTO € 50,00 da versare nel momento del tesseramento
SALDO entro il 30 ottobre 2018.
DEROGHE
Eventuali deroghe per particolari situazioni economiche verranno gestite direttamente dalla
segreteria nel pieno rispetto della privacy..
Atleti che hanno partecipato al campus e/o ritiri estivi 2018 potranno effettuare i pagamenti come
segue
Acconto € 50,00 al tesseramento / Acconto € 100,00 entro il 30/10/2018 / Saldo € 100,00 entro il 31/12/2018.

IBAN PER BONIFICO / BANCO POPOLARE AGENZIA DI PESCANTINA
IT 97 E 05034 59650 000000002024

A. S. D. PESCANTINA – SETTIMO
I documenti necessari sono:
a) VISITA MEDICA: Se il ragazzo ha già compiuto 12 anni, la visita viene prenotata, a carico della
società, presso il Don Calabria. Negli altri casi, serve un certificato medico, per attività sportiva non
agonistica, si informa che la società ha una convenzione con il centro medico ATLANTE.

Importante
Prima dell’inizio dell’attività sportiva ogni atleta dovrà essere in regola con la visita di idoneità
sportiva .
Chi risulta sprovvisto di certificato medico o con certificato medico scaduto non potrà iniziare
nessun tipo di attività, allenamenti compresi.
b) CERTIFICATO ANAGRAFICO PLURIMO: Da richiedere all'anagrafe del proprio Comune
di residenza. Lo devono portare tutti i nuovi iscritti, e tutti gli atleti delle classi 2009/10/11//12/13.
Alcuni Comuni (non Pescantina) vogliono una richiesta della Società, altrimenti lo fanno pagare.
Si consiglia di informarsi presso il proprio comune di residenza.
c) fotografia formato tessera fino ai nati nel 2009 (quindi esclusi i 2010-2011-2012-2013)
I genitori che intendono effettuare un PERIODO DI PROVA al ragazzo (minimo 5 anni compiuti)
dovranno portare un certificato medico per attività sportiva non agonistica, redatto dal proprio medico
curante, e firmare una liberatoria presso la Segreteria, durata massima 2 settimane.
Alcuni Avvisi
 La società a partire dalla stagione 2017-2018 è affiliata al CHIEVO VERONA questo ci
permetterà di offrire ai nostri educatori / allenatori dei percorsi formativi altamente qualificati.
 Non sono graditi atteggiamenti antisportivi da parte di genitori o famiglie durante lo svolgimento
delle partite, sia nei confronti degli arbitri che degli avversari, in quanto lesivi del buon nome
della Società.
 Viene molto apprezzata qualsiasi forma di collaborazione da parte dei genitori per supportare gli
allenatori e i ragazzi durante lo svolgimento delle attività sportive: partite, trasferte, tornei e
manifestazioni sociali varie,

a tal riguardo verrà organizzato un corso di formazione per

dirigenti accompagnatori.
 Per

ulteriori

informazioni

asdpescantinasettimo@libero.it.

o

chiarimenti

potete

inviare

una

email

a:

