
 

      DOCUMENTI PER NUOVI ISCRITTI 
 N° 1 fototessera 
 Certificato anagrafico contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) in carta semplice. Non è valida 

l’autocertificazione 
 Certificato Medico (valido fino agli 11 anni) o Certificato di idoneità sportiva agonistica (dal 12° anno compiuto) con visita 

da effettuarsi presso un centro medico convenzionato – le prenotazioni saranno concordate direttamente dalle famiglie. 
 CODICE FISCALE dell’atleta e dei genitori 
 Sottoscrizione in loco del Cartellino Federale da parte di ENTRAMBI i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale; in caso 

di status familiari diversi (separazioni, affidi, etc...) si richiede copia di un documento attestante la potestà genitoriale 
 
 

     DOCUMENTI PER VECCHI ISCRITTI 
 N° 1 fototessera Nel caso  di  passaggio da Piccoli Amici a Pulcini 
 Certificato Medico (valido fino agli 11 anni) o Certificato di idoneità sportiva agonistica (dal 12° anno compiuto) con visita 

da effettuarsi presso un centro medico convenzionato – le prenotazioni saranno concordate direttamente dalle famiglie 
 Sottoscrizione in loco del Cartellino Federale da parte di ENTRAMBI i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale; in caso 

di status familiari diversi (separazioni, affidi, etc..) si richiede copia di un documento attestante la potestà genitoriale 
 Nel caso di Piccoli Amici o di  passaggio da Piccoli Amici a Pulcini (bambini che hanno compiuto 8 anni): certificato anagrafico 

contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) in carta semplice. Non è valida l’autocertificazione 
 
 

      DOCUMENTI ISCRIZIONE per STRANIERI COMUNITARI - Oltre alla documentazione sopra descritta: 
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
 

      DOCUMENTI ISCRIZIONE per STRANIERI EXTRACOMUNITARI - Oltre alla documentazione sopra descritta: 
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 
 PERMESSO DI SOGGIORNO del calciatore e dei genitori (se scaduto anche COPIA DEL CEDOLINO DI RINNOVO) 
 Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in carta semplice. Non è valida 
l’autocertificazione 

 
 

      PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI: 
 Dichiarazione di NON AVER MAI GIOCATO ALL’ESTERO firmata dal calciatore e dai genitori 
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 
 CERTIFICATO DI NASCITA (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data 

di nascita 
 CERTIFICATO CONTESTUALE RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA rilasciato dal Comune di residenza in carta semplice. Non 
è valida l’autocertificazione 
 PERMESSO DI SOGGIORNO del calciatore e dei genitori (se scaduto anche COPIA DEL CEDOLINO DI RINNOVO) 
 Fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente) 
 Copia busta paga di un genitore 
 Sottoscrizione in loco del Cartellino Federale da parte di ENTRAMBI i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale; in caso 

di status familiari diversi (separazioni, affidi, etc..) si richiede copia di un documento attestante la potestà genitoriale 
 
 
 

Quota annuale categoria 2006 - 2011     Quota annuale categoria 2012 – 2014 

€ 620,00 € 550,00 

1° versamento 
all’iscrizione 

€ 160,00 
1° versamento 

all’iscrizione 
€ 160,00 

Saldo Quota alla 
consegna del KIT 

€ 210,00 
2° versamento alla 
consegna del KIT 

€ 210,00 

Saldo Quota entro 
31/12/2019 

€. 250,00 
Saldo Quota entro 

31/12/2019 
€ 180,00 

 
In caso di iscrizione di uno o più FRATELLI, lo sconto sulla quota è di € 50,00 a partire dal secondo. 
Per la stagione 2019/2020 . 



 

      DOCUMENTI PER NUOVI ISCRITTI 
 N° 1 fototessera 
 Certificato anagrafico contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) in carta semplice. Non è valida 

l’autocertificazione 
 Certificato Medico (valido fino agli 11 anni) o Certificato di idoneità sportiva agonistica (dal 12° anno compiuto) con visita da 

effettuarsi presso un centro medico convenzionato – le prenotazioni saranno concordate direttamente dalle famiglie. 
 CODICE FISCALE dell’atleta e dei genitori 
 Sottoscrizione in loco del Cartellino Federale da parte di ENTRAMBI i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale; in caso di 

status familiari diversi (separazioni, affidi, etc...) si richiede copia di un documento attestante la potestà genitoriale 
 
 

     DOCUMENTI PER VECCHI ISCRITTI 
 N° 1 fototessera Nel caso  di  passaggio da Piccoli Amici a Pulcini 
 Certificato Medico (valido fino agli 11 anni) o Certificato di idoneità sportiva agonistica (dal 12° anno compiuto) con visita da 

effettuarsi presso un centro medico convenzionato – le prenotazioni saranno concordate direttamente dalle famiglie 
 Sottoscrizione in loco del Cartellino Federale da parte di ENTRAMBI i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale; in caso di 

status familiari diversi (separazioni, affidi, etc..) si richiede copia di un documento attestante la potestà genitoriale 
 Nel caso di Piccoli Amici o di  passaggio da Piccoli Amici a Pulcini (bambini che hanno compiuto 8 anni): certificato anagrafico 

contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) in carta semplice. Non è valida l’autocertificazione 
 
 

      DOCUMENTI ISCRIZIONE per STRANIERI COMUNITARI - Oltre alla documentazione sopra descritta: 
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
 

      DOCUMENTI ISCRIZIONE per STRANIERI EXTRACOMUNITARI - Oltre alla documentazione sopra descritta: 
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 
 PERMESSO DI SOGGIORNO del calciatore e dei genitori (se scaduto anche COPIA DEL CEDOLINO DI RINNOVO) 
 Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in carta semplice. Non è valida 
l’autocertificazione 

 
 

      PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI: 
 Dichiarazione di NON AVER MAI GIOCATO ALL’ESTERO firmata dal calciatore e dai genitori 
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 
 CERTIFICATO DI NASCITA (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data 

di nascita 
 CERTIFICATO CONTESTUALE RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA rilasciato dal Comune di residenza in carta semplice. Non 
è valida l’autocertificazione 
 PERMESSO DI SOGGIORNO del calciatore e dei genitori (se scaduto anche COPIA DEL CEDOLINO DI RINNOVO) 
 Fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente) 
 Copia busta paga di un genitore 
 Sottoscrizione in loco del Cartellino Federale da parte di ENTRAMBI i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale; in caso di 

status familiari diversi (separazioni, affidi, etc..) si richiede copia di un documento attestante la potestà genitoriale 
 
 
 

 
In caso di iscrizione di uno o più FRATELLI, lo sconto sulla quota è di  
 €€ 50,00 a partire dal secondo. 
Per la stagione 2019/2020 . 

Quota annuale categoria 
Femminile 

€ 500,00 

1° versamento 
all’iscrizione 

€ 160,00 

2° versamento alla 
consegna del KIT 

€ 210,00 

Saldo Quota entro 
31/01/2020 

€ 130,00 


