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STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 

Documenti da presentare per il tesseramento 
 
 
 

Categoria Piccoli Amici (2015-2016) e Primi Calci (2013-2014) 
 

- Liberatoria compilata in ogni sua parte e firmata da entrambi i genitori;  

- Certificato cumulativo di nascita, residenza e stato famiglia (per il ritiro presentare in comune il 

modulo di richiesta consegnato dalla società); 

- NO FOTO 

- Certificato medico con ECG (visita da effettuarsi presso un centro medico convenzionato con la 

società). 

Categoria Pulcini (2012) 
 

- Liberatoria compilata in ogni sua parte e firmata da entrambi i genitori; (*) 

- Certificato cumulativo di nascita, residenza e stato famiglia (per il ritiro presentare in comune il 

modulo di richiesta consegnato dalla società); 

- N°1  FOTO DIGITALE (PRIMO PIANO FATTO COL CELLULARE) da inviare via whatsapp al 

N.3922770034 specificando il nome del ragazzo. 

- Certificato medico con ECG (visita da effettuarsi presso un centro medico convenzionato con la 

società. 

-  

Categoria Pulcini 2011 – Esordienti 2009-2010 – Giovanissimi 2007-2008 – Allievi 2005-2006 
 

- Liberatoria compilata in ogni sua parte e firmata da entrambi i genitori; (*) 

- Solo in caso di primo tesseramento (mai giocato) oppure di provenienza da altra società presentare 

Certificato cumulativo di nascita, residenza e stato famiglia (per il ritiro presentare in comune il 

modulo di richiesta consegnato dalla società) e N°1  FOTO (come sopra). 

- Sotto i 12 anni certificato medico con ECG visita da effettuarsi presso un centro medico 

convenzionato con la società; 

- Dai 12 anni compiuti obbligatorio certificato medico per attività sportiva agonistica da effettuarsi 

presso l’ospedale di Schiavonia. Le visite sono prenotate dalla società, che comunicherà per 

tempo giorno e orario. I ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore. 
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