ASD ACCADEMIA CALCIO ALBA

INFORMATIVA ISCRIZIONI
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIZIONE E RINNOVO TESSERAMENTO
Al momento dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
RINNOVO PRESSO STESSA SOCIETA’ –CITTADINO ITALIANO
Certificato Medico Valido (Dal 12° anno di età Certificato Medico Agonistico)
NUOVO ISCRITTO - CITTADINO ITALIANO
Certificato Medico Valido (Dal 12° anno di età Certificato Medico Agonistico)
Fototessera
Stato di Famiglia ad uso sportivo (da richiedere nel Comune di residenza previo ritiro modulo di richiesta presso
la segreteria di Accademia)
Documento d’identità e Codice Fiscale del giocatore
Certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità (solo nel caso in cui i genitori siano separati e/o
divorziati)
RINNOVO O NUOVO ISCRITTO – CITTADINO STRANIERO
Certificato Medico Valido (Dal 12° anno di età Certificato Medico Agonistico)
Fototessera
Stato di Famiglia ad uso sportivo (da richiedere nel Comune di residenza previo ritiro modulo di richiesta presso
la segreteria di Accademia)
Certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità (solo nel caso in cui i genitori siano separati e/o
divorziati)
Documento d’identità e codice fiscale del giocatore e di entrambi i genitori
Foglio lavorativo di entrambi i genitori (Busta paga, Contratto di Lavoro, Dichiarazione del datore di lavoro,
Dichiarazione sostitutiva di disoccupazione o inoccupazione)
Permesso di soggiorno del calciatore e di entrambi i genitori (solo nel caso in cui siano Stranieri
Extracomunitari)
Per il minore straniero comunitario o extra-comunitario al momento del tesseramento verranno
comunicati gli ulteriori documenti necessari.
In attesa del ricevimento di tutta la documentazione di cui sopra e del conseguente tesseramento
FIGC/CSI, l’attività sul campo potrà essere svolta solo previa sottoscrizione dell’apposito modulo di iscrizione
presso la segreteria dell’ASD ACCADEMIA CALCIO ALBA.

CERTIFICATO MEDICO
I certificati medici per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni, IDONEITA’ NON AGONISTICA, potranno essere
rilasciati dal proprio Medico di famiglia oppure usufruendo del servizio di Medicina Sportiva del Poliambulatorio San
Paolo di ALBA a tariffe agevolate (visita clinica, misurazioni antropometriche, ECG a riposo, euro 30,00).
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I certificati medici per i ragazzi di età superiore ai 12 anni, IDONEITA’ AGONISTICA, potranno essere
rilasciati dall’ASL a titolo gratuito (presentando il modulo di richiesta della Società Sportiva che dovrà essere ritirato in
segreteria) oppure utilizzando il Servizio di Medicina Sportiva del Poliambulatorio San Paolo a tariffe agevolate (visita
clinica, misurazioni antropometriche, acuità visiva, prova dell’udito, esame urine, spirometria, ECG a riposo, ECG sotto
sforzo al cicloergometro, euro 45,00).

IN ASSENZA DEL CERTIFICATO MEDICO NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE AD ALCUNA
ATTIVITÀ SUL CAMPO.

QUOTA DI ADESIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
NUOVA ISCRIZIONE: versamento di € 300,00 (entro il 13/07/2018 promozione del 10%) comprensivi di
assicurazione integrativa infortuni e kit abbigliamento sportivo.
RINNOVO: versamento di € 250,00 (entro il 13/07/2018 promozione del 10%) comprensivi di assicurazione
integrativa infortuni e, a scelta, Kit allenamento o Kit rappresentanza.
Si potrà pagare l’iscrizione in un’unica soluzione a mezzo:
-

BANCOMAT

-

CONTANTI

-

BONIFICO BANCARIO presso
IT59I0853022503000120161297

la

BANCA

D’ALBA

filiale

di

C.so

Piave

IBAN

La Società rilascerà regolare ricevuta, detraibile nella dichiarazione dei redditi, nella misura consentita dalla
legge.
Il mancato adempimento al tesseramento in tutte le sue parti, nei termini previsti, NON consentirà all’atleta di
partecipare né agli allenamenti né alle gare ufficiali, e non, della squadra.
Nel corso della stagione, in caso di deterioramento o smarrimento dell’abbigliamento sportivo, il tesserato potrà
reintegrarlo a pagamento.
L’atleta che dovesse presentarsi al campo di allenamento od alla partita con indumenti diversi da quelli “ufficiali”
non verrà autorizzato a prendere parte all’attività salvo deroghe concesse dal singolo istruttore.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La nostra segreteria sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 327/8930202 oppure via email
accademiacalcioalba@gmail.com.
Il rilascio dei nulla osta per eventuali allenamenti o partite con altre Società verrà concesso ad esclusiva
discrezione dell’ACCADEMIA CALCIO ALBA ASD.
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