A.S.D. S.S. LIMONESE
SCHEDA DI ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO
Stagione sportiva 2014/2015

IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________
residente in _________________________________________ c.a.p. __________________
via __________________________________________________________ n° ___________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Telefono Casa _______________________________Cellulare ________________________
e-Mail ________________________________@___________________________________

chiede l’iscrizione al Settore Giovanile della A.S.D. S.S.Limonese, per la stagione sportiva
2014/2015 di:
COGNOME ________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________
NATO IL: _______________________ A: ________________________________________
CODICE FISCALE: _________________________________________________________
RESIDENTE IN : ____________________________________ c.a.p. __________________
VIA: ________________________________________________________ n°____________
CELL _______________________________
Impegnandosi a rispettare le disposizioni ed a pagare la quota indicata nel regolamento
allegato alla presente che dichiara di aver letto ed accettato con la firma della presente
richiesta.
Limone lì, ___/___/______

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ

Allegati:

1. CARTA DEI DIRITTI DEI RAGAZZI

L’attività calcistica giovanile è regolata dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport al fine di
assicurare a tutti i bambini e le bambine:
...IL DIRITTO DI DIVERTIRSI, GIOCARE E FARE SPORT IN UN AMBIENTE SANO;
...IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI;
…IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “ CAMPIONE “.
A maggior ragione indichiamo successivamente cosa significhi per noi fare calcio:
IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;
IL CALCIO È CREATIVITÀ – DINAMICITÀ – ONESTÀ – SEMPLICITÀ – AMICIZIA;
Il presente Regolamento contiene una serie di norme che si auspica siano osservate dai genitori e
dai ragazzi, per favorire la realizzazione di un Progetto Sportivo-Educativo indirizzato ai nostri
giovani allievi.

2. ETÀ, CATEGORIE E ORARI ALLENAMENTI
Per la stagione sportiva 2014/2015 sono previste le seguenti categorie e orari allenamenti:
Gli orari delle partite di campionato verranno ufficializzate dalla F.I.G.C. a Settembre.

Martedì:
Piccoli Amici e Pulcini

(nati nel 2006, 2007, 2008, 2009)

ore 16.00/17.00

Pulcini

(nati nel 2004, 2005, 2006)

ore 17.00/18.15

Esordienti e Giovanissimi

(nati nel 2000, 2001, 2002, 2003)

ore 18.15/19.30

Juniores e 1ª Squadra

(nati dal …1993, '94, '95, '96, '97, '98, '99)

ore 20.00/21.45

Piccoli Amici e Pulcini

(nati nel 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

ore 17.00/18.15

Esordienti e Giovanissimi

(nati nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

ore 18.15/19.30

Juniores e 1ª Squadra

(nati nel …1993, '94, '95, '96, '97, '98, '99)

ore 20.00/21.45

Venerdì:

3. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare entro il 17 Agosto 2014 presso il Residence Miravalle via
Caldogno n° 13/a di Bertera Fabiano (responsabile dirigenti Cell. 3355606654 che è a
disposizione anche per appuntamento.

4. QUOTA ANNUA
La quota di partecipazione annuale è di:
Euro 130,00 - Settore Giovanile Scolastico e Juniores (già tesserati anni precedenti)
Euro 160,00 - Settore Giovanile Scolastico e Juniores (nuovi tesserati)
Comprende:
Iscrizione ai corsi del Settore Giovanile Scolastico e LND,
visita medico sportiva in centro specializzato o in loco per minori di anni 12,
cartellino e tesseramento alla F.I.G.C.
copertura assicurativa per l’intera stagione sportiva,
kit abbigliamento (per i nuovi tesserati).
La quota è pagabile in unica soluzione al momento dell’iscrizione.
5. ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione ai corsi e la firma del tesseramento, ogni allievo/a avrà la copertura
assicurativa prevista dalla F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico e Lega Nazionale Dilettanti, i
cui contenuti sono visionabilisul sito ufficiale della federazione (http://www.figctrento.it/).
6. CORSI
Gli allenamenti per il Settore Giovanile Scolastico si svolgeranno, due volte alla settimana,
dal 09 Settembre 2014 fino a fine Maggio2015 con interruzione sotto il periodo natalizio,
quello pasquale e ferie scolastiche.
I corsi e la preparazione atletica sono programmati con la supervisione di un laureato in
Scienze Motorie nonché Allenatore Uefa riconosciuto dalla F.I.G.C., responsabile del
settore giovanile ( Dott. Alessandro Frizzi)
7. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE
• Tessera sanitaria e codice fiscale atleta (fotocopia);
• Documento d’identità dell’atleta e dei genitori se minorenne (fotocopia);
• Documento cumulativo di stato famiglia, cittadinanza, residenza e nascita (in carta
semplice) rilasciato dal comune di appartenenza;
• n° 2 foto formato tessera (per i nuovi iscritti)
• certificato di iscrizione alla scuola, permesso di soggiorno in corso di validità dei genitori
e dell’allievo (per extra comunitari e comunitari)
• Cartellino federale che dovrà essere firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la
patria potestà dell’allievo se minorenne o dall’allievo stesso se maggiorenne,

• Scheda anamnestica compilata e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci per i minorenni o
dall’allievo se maggiorenne.
Al fine di consentire il tesseramento per l’inizio dell’attività sportiva di ogni allievo è
indispensabile presentare la pratica completa dei documenti sopra indicati.

8. NUMERI UTILI
Presidente

Franco Codogni

(Cell. 335 6559352)

Vice Presidente

Dante Risatti

(Cell. 338 7760657)

Responsabile Tecnico Settore Giovanile

Alessandro Frizzi

(Cell. 338 6768351)

Responsabile Dirigenti

Fabiano Bertera

(Cell. 335 5606654)

Responsabile area comunicaz. Tremosine

Agostino Ghidotti

(Cell. 335 455845)

Responsabile area comunicaz. Tignale

Egidio Bonassi

(Cell. 338 9986169)

9.CONCLUSIONI
Per suggerimenti o domande contattate i recapiti segnalati.
Aiutateci a migliorare il mondo dei vostri bambini.
Grazie per la collaborazione e sempre FORZA LIMONESE… FORZA TIGRI GIALLO-NERE !!!
Lo Staff A.S.D. S.S. LIMONESE

Per accettazione e presa visione.

Limone sul Garda lì, ___/___/______

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà dell’allievo se minorenne o dall’allievo
stesso se maggiorenne.

_______________________________________

