
 

 

                   
     In collaborazione con  A.C. FOLGORE LEGNANO 

 

                      

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO 
 

Al fine di permettere la programmazione sportiva 2013/2014 (composizione delle rose delle diverse categorie e di 

conseguenza di iscriverle ai diversi campionati e per effettuare  ordini precisi ai nostri fornitori di abbigliamento sportivo),  si 

prega di compilare, chiaro e leggibile, la scheda di iscrizione, allegata alla presente, e riconsegnarla insieme alla quota 

associativa di € 50,00 entro il giorno  31 Maggio c.a. al Dirigente della squadra e successivamente confermare con il 

tesseramento a partire dal 01 Luglio c.a.   

 

REGOLAMENTO INTERNO PER I TESSERATI - STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
 

Il presente Regolamento dovrà essere letto attentamente all’atto dell’iscrizione, da entrambe i genitori(o da chi esercita la potestà 

genitoriale) e dall’atleta iscritto.    

Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli allievi iscritti, per evitare in 

seguito inutili polemiche e incomprensioni, che spesso possono incrinare il rapporto di fiducia che si è istaurato con la Pol. SS. Martiri. 
 

Art. 1 – ISCRIZIONI 
Alla Pol. SS. Martiri calcio si possono iscrivere ragazzi nati da negli anni dal 2008 al 1997 

Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria  del campo SS. Martiri in via Bainsizza. 

La Società si riserva la facoltà di non accogliere le domande di iscrizione di atleti il cui comportamento o quello dei propri Genitori possa 

nuocere all’immagine della società nell’ambito dell’attività sportiva durante la stagione sportiva.  

L’iscrizione ed il conseguente tesseramento da diritto alla disputa degli allenamenti settimanali ma non necessariamente alla 

convocazione  per le partite che, di volta in volta, sarà  a discrezione dell’allenatore in funzione delle situazioni contingenti. Tutte le 

scelte effettuate dall’allenatore avranno come unico obiettivo la crescita del ragazzo sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista 

comportamentale. 
 

Art. 2 – QUOTA ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione annua  per la stagione sportiva 2013/2014 è come di seguito indicato: 

a. €.  280,00  - 1^ Iscrizione  per tutte le categorie (da versare € 50,00 all’atto della pre-iscrizione ed il saldo alla data di inizio 

delle attività)  e comprende: 

 Quota Associativa : € 50,00  da versare all’atto della Pre-Iscrizione; 

 Kit di abbigliamento  (1 borsa calcio, 1 k-waj, 1 tuta allenamento, 2 Magliette allenamento m/c-m/l,  berrettino invernale                       

2 pantaloncini allenamento, 1 tuta di Rappresentanza, 1 giaccone invernale, divisa estiva di rappresentanza(polo e bermuda); 

 contributo per spese di gestione. 
 

b. € 150,00 -  Rinnovo Tesseramento e comprende: 

 Quota Associativa : € 50,00  da versare all’atto della Pre-Iscrizione; 

 contributo per spese di gestione. 

La quota  “b”non comprende  la consegna del kit di abbigliamento, essendone gli iscritti già provvisti dalla precedente stagione .                

Si avrà comunque  la possibilità di acquistare separatamente, presso il magazzino, i singoli capi eventualmente logorati o fuori taglia, 

pagandoli al  prezzo di listino.    
        

In caso di ripensamento e rinuncia all’iscrizione, prima del tesseramento  (che avverrà presumibilmente ai primi di Luglio                 

ovvero alla firma del cartellino da parte dei genitori per la presentazione in Federazione), sarà rimborsata esclusivamente la quota 

associativa di  Euro 50,00.     In caso di rinuncia allo svolgimento dell’attività, per qualsiasi motivo, successivamente al tesseramento 

nulla potrà essere rimborsato della quota di iscrizione versata. 

E’ prevista inoltre una riduzione per chi iscrive più di un figlio (Euro 50,00 dal secondo figlio). 
 

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE  PER IL TESSERAMENTO 
Ai fini del tesseramento è necessario che vengano presentati in Segreteria tutti i documenti previsti dalla normativa vigente FIGC. 

1. Nuovi tesseramenti  e Pulcini nati nel 2005 
     a. Stato di famiglia e Certificato di Residenza (Uso sportivo esente dall'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 642/72) 

b. n. 2 foto (formato tessera) 

c. copia codice fiscale/carta regionale di servizi 

d. certificato medico (per la pratica sportiva non agonistica dai 6 ai 12 anni occorre il certificato medico attestante sana costituzione fisica, rilasciato dal  medico  

o  dal pediatra di base  (LEGGIBILE). Per  i  ragazzi che hanno compiuto  il 12° anno o  che durante  il  corso  della stagione  sportiva lo compiranno dovranno 

presentare il certificato di idoneità  sportiva agonistica specifica per il calcio (rilasciato da un  Medico  Sportivo); 
 

 Per i Nuovi e per i Rinnovi tesseramento STRANIERI  comunitari e  extracomunitari oltre ai documenti di cui sopra la 

documentazione dovrà essere integrata con: 
     e. Fotocopia permesso di soggiorno e documento d’Identità  (del ragazzo e di entrambe i genitori)   

     f.  attestato di frequenza scolastica      
 

2. Rinnovo Tesseramento 
a.  copia codice fiscale/carta regionale di servizi; 
 

  L'attività potrà iniziare soltanto se la pratica di tesseramento verrà consegnata completa di tutta la documentazione richiesta. 
 



Art. 4 -ATTIVITÀ SPORTIVA  E DURATA  
1. All’atto del tesseramento i giocatori verranno suddivisi per fasce d’età, che convenzionalmente nel mondo del calcio giovanile sono 

definite in : Allievi (nati nel 1997-1998), Giovanissimi (nati nel 1999-2000), Esordienti (nati nel 2001-2002), Pulcini (nati nel 2003-

2004-2005) e Piccoli Amici (nati nel 2006-2007-2008) 
 

La Pol. S.S. MARTIRI Calcio ha facoltà decisionale in merito alla costituzione dei gruppi, ogni allievo potrà essere chiamato a 

giocare o ad allenarsi con altri gruppi di allievi, infatti durante la stagione sportiva potranno avvenire spostamenti, temporanei o 

permanenti, di giocatori nelle varie rose per necessità numerica o per scelte tecniche e ad insindacabile giudizio della società. Tali 

spostamenti saranno presi esclusivamente e direttamente dai responsabili tecnici. 
 

2.  Per la  stagione sportiva 2013/2014 la Società parteciperà ai Campionati e Tornei Ufficiali F.I.G.C.  con gruppi squadre   per le   

    categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini inoltre per le Categorie Piccoli Amici saranno organizzate  Manifestazioni (Feste   

    ed Incontri con altre Società, ecc. ) riservate a tutti gli allievi della Scuola Calcio. 
  

3.  L’ attività inizierà nel mese di Settembre 2013 e si concluderà entro la prima metà di Giugno 2014 con l’interruzione durante il   

     periodo natalizio; l’impegno consiste in due sedute di allenamento settimanali della durata di ore 1,30 cadauna                        

     (dal lunedì al venerdì) più l'eventuale Gara Federale  del Sabato/Domenica.   

     L’orario e i giorni di allenamento verranno comunicati in seguito. 
 

Art. 5 - ASSICURAZIONE 
Con l’iscrizione ogni allievo firmerà un tesseramento annuale con la F.I.G.C.- S.G.S. che comprende anche l’assicurazione, 

come previsto dalle vigenti norme  Federali.  
 

Art. 6 – RESPONSABILITA’ 
La Pol. S.S. MARTIRI Calcio declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno degli impianti sportivi. Occorre 

controllare il materiale e gli effetti personali al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio 
 

I Genitori dovranno accompagnare il proprio figlio, soprattutto quelli più piccoli, all’ingresso degli spogliatoi accertandosi della presenza 

dell’Istruttore e/o del Dirigente della squadra all’inizio dell’allenamento e venirlo a riprendere al termine degli allenamenti sempre 

all’ingresso degli spogliatoi. I genitori che non rispettano questa norma si renderanno così responsabili dei rischi “in itinere” che dovesse 

subire nel tragitto effettuato dagli  spogliatoi all’uscita degli impianti. 

INDICAZIONE COMPORTAMENTALI DEI TESSERATI E DEI GENITORI 
I Signori Genitori e tutti i Tesserati della Pol. SS. MARTIRI sono invitati a prendere nota delle norme in appresso 

indicate che hanno il solo intento di far svolgere l'attività della Società in modo serio e corretto: 
 

1. Gli allievi che hanno sottoscritto il Tesseramento di durata annuale unitamente ai propri genitori, non potranno ovviamente tesserarsi 

per altre Società nel  corso della medesima stagione sportiva, pena il deferimento agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. e 

conseguenti sanzioni disciplinari; 
 

2. l'allievo/a è obbligato/a a presentarsi almeno 15 minuti prima dell'inizio dell’allenamento, l’orario di inizio e fine degli allenamenti 

deve essere rigorosamente rispettato, in caso di ritardo di oltre 15 minuti dall'orario previsto è possibile la preclusione 

dell’allenamento stesso, salvo giustificazione valida; tutti gli allievi o Genitori dovranno comunicare telefonicamente (il più 

tempestivamente possibile!!!) al proprio Dirigente o Istruttore l’assenza agli allenamenti e alle partite (obbligatoriamente); 
 

3. ogni giocatore è tenuto a comportarsi sempre con il massimo dell’educazione nei confronti di tutte le persone con cui viene in contatto 

sia della propria società che delle altre; in campo dovrà avere una condotta corretta nei confronti dei compagni, degli avversari e 

dell’arbitro accettando ogni sua decisione; non dovrà mai rispondere a qualsiasi provocazione. In caso di persistente comportamento 

maleducato e/o poco impegno il giocatore potrà essere allontanato per un periodo temporaneo o permanente da qualsiasi attività 

societaria (in accordo con il genitore si terrà conto anche del giudizio scolastico); 
 

4. non sarà consentito di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella ufficiale, eccezione fatta per casi particolari autorizzati 

dalla Società.  Per le gare Ufficiali e non Ufficiali è obbligatorio presentarsi con la Tuta di Rappresentanza e nei mesi invernali con il 

Giaccone in dotazione  (avendo tutti gli atleti la stessa divisa è necessario, per evitare inutili scambi di materiale, personalizzarlo con 

il proprio Cognome ed anno di nascita);   
 

5. per la propria incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti e/o 

nelle partite amichevoli e ufficiali;  
 

6. nessun Genitori potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite se non autorizzato da un Dirigente,  
 

7. per motivi igienici e per motivi psico-comportamentali non è consentito l’ingresso nei spogliatoi ai genitori; verrà fatta una eccezione 

per gli allievi particolarmente piccoli e/o nei primissimi anni di scuola calcio, l’effettuazione della doccia è obbligatoria, 
 

8. i genitori che necessitassero di delucidazioni  in merito allo svolgimento dell'Attività Calcistica o di approfondire problemi specifici 

riguardanti il proprio figlio, dovranno richiedere un colloquio con il Responsabile del Settore Giovanile. Colloqui specifici con gli 

Istruttori  potranno essere previsti laddove la Società riterrà opportuno effettuarli e quindi previa autorizzazione del R.S.G. 
 

9. non sono ammesse da parte dei Genitori o familiari degli allievi/e interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: 

convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di gioco e quant'altro appartiene esclusivamente al 

rapporto tecnico Istruttore ed allievo,  per qualsiasi delucidazione a riguardo il Genitore potrà rivolgersi al Dirigente della squadra 

per chiedere un incontro con il Responsabile del Settore Giovanile; un comportamento non consono alle linee societarie da parte 

del genitore e/o familiari potrebbe implicare l’adozione di provvedimenti così come previsto dal punto 11;  
 

10. non è consentito inoltre ai Genitori ed ai familiari assumere, sia durante gli allenamenti che durante le partite amichevoli e/o ufficiali, 

nonché durante le diverse manifestazioni atteggiamenti antisportivi; i Genitori sono invitati a limitarsi ad un incitamento pacato e 

costruttivo al fine di essere di aiuto e non causa di disagio per i ragazzi 
 

11.Chiunque (Genitore o allievo) non dovesse osservare le normative previste nel presente Regolamento potrebbe incorrere in   

     provvedimenti  disciplinari  che  andrebbero  dalla  sospensione  agli allenamenti,  non  convocazione  alle  Gare  Ufficiale,  

    all’allontanamento dalla squadra o al definitivo allontanamento dall’attività della Società. 
 

 

            Il Direttore Generale                                                                                                                   Il Presidente 

            Angelo FERRI                                                                                                       Gaudenzio COSTACURTA           
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                     In collaborazione con  A.C. FOLGORE LEGNANO        

     

 SCHEDA DI PRE E ISCRIZIONE STAGIONE CALCISTICA 2013/2014 
(da consegnare compilata  al Dirigente responsabile entro il 31 Maggio 2013)  

 

 

       Categoria:  Allievi  Giovanissimi  Esordienti    Pulcini    Piccoli Amici       

__l__  sottoscritt______________________________________nat__ a_____________________  il____________ 

Codice fiscale_______________________________________  Residente a________________________________ 

Via ___________________________n°___  Tel. Abit. _______________ cell. padre_________________________ 

cell. madre_________________________    e-mail____________________________________ (chiara e leggibile) 

In qualità di     Padre          Madre           Tutore   esercente la patria potestà 

       CHIEDE        CONFERMA     l’iscrizione alla Scuola Calcio per il figlio: 

Cognome e nome    ________________________________________________________ 

Nato a  ______________________________________   Prov.______   il ___________________  

Residente a________________________________  Via ____________________________n°_______ 

Cod. fisc.__________________________________    cell. atleta______________________ 

Scad. Visita Medica ________________________ 
 

L’atleta e il Genitore dichiarano di aver preso visione delle norme comportamentali in atto nella società  e si 

assumono  l’obbligo di osservarle.                                            Firma 
 

                                                         Genitore________________________       Atleta___________________________ 
 

Si impegna a versare la quota associativa di € 50,00 all’atto della Pre-iscrizione;  

Le quote d’iscrizione annuali  saranno le seguenti: 
 

   € 280,00 Prima Iscrizione compreso di Kit Abbigliamento–Taglia: XXXS  XXS  XS  S  M  L  XL  

   € 150,00 Rinnovo Iscrizione senza Kit Abbigliamento 

  Integrazione Abbigliam._________________________________________________________________________________  

_____________________________________________Taglia: XXXS  XXS  XS  S  M  L  XL  
     

 

 

 

 

 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

        INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

      ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. del 30 giugno 2003 n. 196, con la sottoscrizione della presente scheda si da consenso alla     

      Pol. S.S. MARTIRI al trattamento dei dati personali, miei e di mio figlio, sopra inseriti ad utilizzarli esclusivamente per lo  

       svolgimento dell'attività sportiva, autorizzando la Società ad effettuare filmati audiovisivi o foto per consentire di pubblicarli nel 

        proprio sito Web,  per fini pubblicitari o attraverso i media, nel rispetto delle leggi attualmente in vigore. 
 

                                                                                                                                     Esprime il consenso    SI      NO    
 

Data _______________________________ 
 

                                        Firma dell’esercente la patria potestà 

                                          _________________________________________  

Note: Per la formalizzazione della presente iscrizione, l’esercente della patria potestà dovrà presentarsi  presso  la Segreteria della                       

            Società, per sottoscrivere il relativo modulo di tesseramento a partire dal 01 Luglio c.a.                           

Quota Associativa Saldo iscrizione 

data____________ data____________ 

€ 50,00     € 


