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ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023 
 

Il tesseramento alla Scuola Calcio dell´ U.S.D. Salorno Raiffeisen è aperto ai nati dagli anni 2003 al 2017.  

L’attività proposta dalla nostra società prevede delle esperienze tecnico-motorie progressive legate all’avviamento di questo sport, 

nonché un momento di divertimento e unione tra i ragazzi. Insegniamo loro cosa vuol dire far parte di un gruppo, condividere 

delle risorse, rispettare delle regole.  

 

RIFERIMENTI - CONTATTI 
  

Responsabile Tecnico Settore Giovanile. Davide Fontana 349 5698772 

Responsabile Organizzativo Settore Giovanile. Filippo Gasperini 344 1951600 

Responsabile Organizzativo Settore Giovanile. Loris Nardelli 339 2995982 

 

QUOTA ANNUA 
 

L’importo del tesseramento all’attività sportiva è di € 250,00 per tutte le categorie. È previsto uno sconto per coloro che iscrivono 

un secondo figlio, un terzo e successivi: secondo figlio € 180,00, terzo figlio e successivi € 110,00.  

Il versamento della quota va effettuato al momento dell’iscrizione. I ragazzi sprovvisti del versamento e della visita medica 

non saranno ammessi agli allenamenti. La società è disponibile a venire incontro a chi dovesse averne bisogno, concedendo 

eventuali rateizzazioni (PREVIO ACCORDO CON UNO DEI RESPONSABILI). In caso di interruzioni dei campionati 

indipendenti dalla nostra volontà la quota non sarà restituita.  

 

VERSAMENTO QUOTA 
 

Versamento da effettuare con bonifico bancario sul C/C intestato all’UNIONE SPORTIVA SALORNO RAIFFEISEN:  
 

IBAN: IT59Q0822058780000300221805 
 

È tassativo indicare nella causale NOME COGNOME e ANNO DI NASCITA dell’atleta iscritto.  

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

- Copia certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dalla pediatra. (fino a 11 anni)  

- Copia certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato APSS (dai 12 anni in poi)  

- Certificato di stato famiglia e residenza cumulativo  

- Nr.1 Fototessera (solo per i nuovi iscritti)  

- Per gli stranieri con permesso di soggiorno: i documenti necessari sono specificati a parte  

- Copia del codice fiscale  

- Copia della ricevuta di versamento bancario relativo alla quota di iscrizione  

 

TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE 
 

La quota di iscrizione comprende: Tesseramento alla F.I.G.C. o V. S. S., copertura assicurativa, 2/3/4 allenamenti settimanali nel 

periodo agosto - maggio (sospensione durante il periodo natalizio) in funzione della categoria e delle condizioni climatiche, 

iscrizione alle manifestazioni ufficiali: Campionati F.I.G.C., Campionati V.S.S., Tornei, Manifestazioni sportive e ludiche. 
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MATERIALE SPORTIVO 
 

Per le seguenti categorie il materiale sportivo (KIT JUNIOR) può essere acquistato al costo di € 50,00 presso il negozio ALEX 

SPORT di Salorno:  

 

PICCOLI AMICI 2016 - 2017 PRIMI CALCI 2014 - 2015 PULCINI 2012 – 2013 

 

Il KIT JUNIOR comprende: ZAINETTO, TUTA DA ALLENAMENTO, COMPLETINO ALLENAMENTO (MAGLIETTA + 

PANTALONCINI) CALZETTONI, K-WAY.  

 

 

Per le seguenti categorie il materiale sportivo (KIT SENIOR) può essere acquistato al costo di € 100,00 presso il negozio ALEX 

SPORT di Salorno:  

 

ESORDIENTI 2010 - 2011 GIOVANNISSIMI 2008 - 2009 ALLIEVI 2006 - 2007 JUNIORES 2003 - 2004 - 2005 

 

Il KIT SENIOR comprende: BORSA, TUTA DI RAPPRESENTANZA, TUTA DA ALLENAMENTO, COMPLETINO 

ALLENAMENTO (MAGLIETTA + PANTALONCINI), CALZETTONI, K-WAY, GIACCONE.  

 

 

 

 

DOCUMENTI PER CITTADINI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO  
 

• Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri)  

 

• Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore (e dai genitori se 

minore)  

 

• Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia e documento equipollente che comprovi la data 

di nascita  

• Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente)  

 

• Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza  

 

• Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del 

vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini)  
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MODULO ISCRIZIONE 

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 
 

I sottoscritti genitori chiedono l’iscrizione alla Scuola Calcio dell’Unione Sportiva Salorno Raiffeisen 

 
 

DATI ATLETA 
Cognome                                                                        Nome 

___________________                _____________________   

Data di nascita                          Luogo di nascita                                                                  Prov. 

___________         _____________________                ______ 

Codice Fiscale                                                            Cittadinanza 

___________________              ______________________ 

Via e nr.                                                        Città e Prov.                                          CAP 

_________________       _______________        _________ 
 

 
 

DATI GENITORE (o chi ne fa le veci) 
Cognome                                                                     Nome 

___________________               _____________________ 

Via e nr. (se diversi da sopra)                    Città e Prov.                                                   CAP 

________________        ________________        ________ 

Telefono casa                                             Telefono cellulare 

________________         __________________________ 

e-mail 

_____________________________________________ 
 

 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 

____________________         ______________________ 
 

FIRMA DELL’ATLETA          __________________________      
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