SOCIETA' SPORTIVA ALDENO A.S.D

INFORMATIVA ISCRIZIONE
SETTORE CALCIO
SOCIETA’ SPORTIVA ALDENO,
informa che sono aperte le iscrizioni ON-LINE per il settore calcio.

https://www.ssaldeno.it
https://ssaldenoasd.altervista.org
L’età minima che il ragazzo deve avere per poter essere iscritto al settore calcio e di 5 ANNI COMPIUTI
Per effettuare la prima iscrizione e necessaria seguente documentazione:
1. ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DELLA VISITA MEDICA SPORTIVA NON
AGONISTICA
per la prima visita medica e necessario effettuare elettrocardiogramma ECG prima di prendere
l’appuntamento dal/la pediatra (si può ottenere anche nelle farmacie attrezzate)
- prendere l’appuntamento dal/la pediatra compilando apposito modulo per la visita medica non
agonistica (MODULO VISITA MEDICA PER IL PEDIATRA) scaricabile dal nostro sito
https://ssaldenoasd.altervista.org/modulistica-e-iscrizioni/modulo-visita-medica-non-agonistica/
2. LIBERATORIA PER ESONERO RESPONSABILITA’ NELLO SVOGIMENTO DEL PERIODO DI
PROVA E PRIMA DELL’EFFETTIVO TESSERAMENTO
- ragazzo partecipa ad un periodo di prova gratuito della durata di 15 giorni presso la scuola calcio
S.S. ALDENO ASD, al termine di quale si potrà scegliere se procedere con l’iscrizione dell’atleta o no,
senza alcun impegno.
- Modulo da compilare On-Line
https://ssaldenoasd.altervista.org/liberatorie/liberatoria-per-esonero-responsabilita-compilazione-on-line/
3.

LIBERATORIA PER LA PRIVACY
- liberatoria relativa alla pubblicazione delle immagini, video, nomi e voci Modulo da compilare On-Line
https://ssaldenoasd.altervista.org/liberatorie/liberatoria-relativa-alla-pubblicazione-immaginicompila-on-line/

4. AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA/NASCITA/STATO FAMIGLIA
- Modulo Scaricabile dal nostro sito, compilato, inviare a pierotisot@hotmail.it
https://ssaldenoasd.altervista.org/modulistica-e-iscrizioni/modulo-autocertificazione-residenzae-stato-famiglia/
- Una foto formato tessera
Modulo e foto serve solo se viene effettua l’iscrizione dopo i 15 giorni di prova
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SOCIETA' SPORTIVA ALDENO A.S.D
5. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2021-2022
solo se ragazzo viene effettivamente iscritto per la stagione 2021-2022 dopo 15 giorni di prova
La quota di iscrizione comprende:

-

-

Tesseramento, iscrizione ai campionati FIGC e assicurazione integrativa;
Spese pulizie, manutenzione attrezzature e lavaggio maglie;
La partecipazione alle varie manifestazioni e tornei;
La presenza di un tecnico abilitato all’insegnamento del gioco del calcio;
Per la corrente stagione sportiva la quota d’iscrizione per tutti i bambini/e e ragazzi/e
frequentanti i corsi scuola calcio e settore giovanile (cat. giovanissimi e allievi) è di euro 250,00.
La quota è ridotta ad euro 200,00 cadauno per i nuclei famigliari con più figli iscritti.
E’ indispensabile procedere al pagamento tramite bonifico bancario sul c/c di cui sotto viene
riportato il codice IBAN. Il bonifico deve essere intestato a:

Società Sportiva Aldeno
causale: "quota di iscrizione Nome/cognome del ragazzo/a – categoria- Nome e cognome e codice fiscale
di chi effettua il versamento e usufruisce della detrazione"
CASSA RURALE DI TRENTO
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO - IBAN: IT83C0830434290000040306518
A nome del Consiglio Direttivo, dello staff tecnico e il mio personale, un caro saluto e l’invito a venirci a
trovare al campo sportivo! Ora più che mai la società sportiva ha bisogno di tutti voi. A coloro che
vorranno mettersi in gioco con curiosità e voglia di fare, diciamo: le porte sono aperte!

PER INFO:
BAZZANELLA FABRIZIO 3485152075
PIERO TISOT 3498637096 email pierotisot@hotmail.it
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