
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO 
 

Stagione Sportiva 2015/2016 
 
 
IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ: 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ 
residente in ___________________________________________ c.a.p. _____________ 
via ___________________________________________________________ n° _______ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
Telefono Casa __________________________ Cellulare__________________________ 
e-Mail Obbligatoria:____________________________@_________________________ 

 
chiede l'iscrizione alla scuola calcio A.S.D. POLISPORTIVA GROTTESE per la 
stagione sportiva 2015/2016, di: 
 
COGNOME: _____________________________________________________________ 
NOME: _________________________________________________________________ 
NATO IL: _______________________ A: ______________________________________ 
CODICE FISCALE: ________________________________________________________ 
RESIDENTE IN: ________________________________________ c.a.p. _____________ 
VIA: __________________________________________________________ n° _______ 
TAGLIA TUTA SUPERIORE_________________TAGLIA PANTALONI_______________ 
PESO:____KG.  ALTEZZA___________cm. NUMERO CALZATURE 
 
Impegnandosi a rispettare le disposizioni ed a pagare le quote indicati nel regolamento 
allegato alla presente che dichiara di aver letto ed accettato con la firma della presente 
richiesta. 
Grottazzolina li, __/__/_______ 
 
FIRMA DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ 
 

 
 
 
 



Allegato 1 
REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO A.S.D. POLISPORTIVA GROTTESE 

Stagione 2012-2013 
 
L’attività calcistica giovanile è regolata dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport al fine di 
assicurare a tutti i bambini e le bambine: 
IL DIRITTO DI DIVERTIRSI, GIOCARE E FARE SPORT IN UN AMBIENTE SANO; 
IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI; 
IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “ CAMPIONE”; 
A maggior ragione indichiamo successivamente cosa significhi per noi fare calcio: 
IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI; 
IL CALCIO E’ CREATIVITA’ - DINAMICITA’ - ONESTA’ - SEMPLICITA’ - AMICIZIA; 
Il presente Regolamento contiene una serie di norme che si auspica siano osservate dai genitori e dai 
ragazzi per favorire la realizzazione di un Progetto Sportivo-Educativo indirizzato ai nostri giovani allievi. 
 
1. ETA’ 
Alla Scuola Calcio si possono iscrivere bambini dal 2010. 
2. CATEGORIE 
Per la stagione sportiva 2015/2016 sono previste le seguenti categorie: 
Piccoli Amici (nati nel2008/2009/2010), che comunque abbiano compiuto il quinto anno di età). 
Pulcini (nati nel 2005/2006/2007). 
Esordienti (nati nel2003/2004). 
Giovanissimi (nati nel2001/2002). 
Allievi  (nati nel 1999/2000 
 
 
3. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare a partire dall’inizio dei corsi presso l’impianto sportivo “A. Picchi” di 
Grottazzolina al Segretario del settore giovanile Michele Moscetta (Cel.345 7253592) che è a disposizione 
anche per appuntamento. 
 
4. QUOTA ANNUA  

PER TUTTI GLI ISCRITTI (VECCHI E NUOVI) 
iscrizione + kit d’allenamento = 260 €* 
(iva compresa) per tutta la stagione. 

*La quota d’iscrizione è pagabile in 2 rate da Euro 130: 
- 1° rata entro il 30 Settembre 2015 
- 2° rata entro il 15 Gennaio 2016. 

Se si iscrivono 2 figli ci sarà un 50% di sconto sulla seconda iscrizione (paghi 390 
Euro anzichè 520) 

PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE entro il 15 Settembre 2015: 
Sconto di 20 Euro (paghi 240 Euro anzichè 260) 

**La quota di Euro 100 per chi volesse usufruire del servizio bus, sarà da pagare entro il30 
Settembre 2015. 

NOVITA’ di quest’anno: Visto che il calcio non è uno sport per ricchi e che la nostra società 
deve avere anche una funzione sociale per il territorio, per tutti i bambini e ragazzi con 
famiglie che abbiano un ISEE* inferiore a 5.000 euro 

ISCRIZIONE+KIT+BUS GRATIS! 



*Ricordiamo che l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un indicatore che tiene conto 
di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità 
e tipologia). Per avere l’esenzione del pagamento dell’iscrizione deve essere presentato il modello ISEE 
alla nostra segreteria. 

Per qualsiasi informazione, richiesta o contatto, puoi utilizzare la form qui sotto. Ci attiveremo per dare una 
risposta nel più breve tempo possibile. 
 

I PAGAMENTI SI FANNO SOLO A MEZZO C/C POSTALE. 
 
I bollettini precompilati si ritirano presso il campo sportivo A. Picchi di Grottazzolina. La ricevuta del bollettino 
vale come certificazione fiscale. 
b) Sono previste riduzioni per iscrizioni in ritardo. 
Le generali norme di buonsenso ci consigliano di venire incontro alle più svariate esigenze delle famiglie: 
qualsiasi problematica sarà risolta nella maniera opportuna, pertanto vi chiediamo di comunicare eventuali 
situazioni particolari che saranno sicuramente da noi analizzate. 
 
 
5. ASSICURAZIONE 
Con l’iscrizione alla Scuola Calcio e la firma dei tesseramento, ogni allievo/a avrà la copertura assicurativa 
prevista dalla FIGC Settore Giovanile Scolastico i cui contenuti contrattuali sono visionabili sul sito ufficiale della 
federazione… 
 
6. CORSI 
Gli allenamenti della Scuola Calcio si svolgeranno, due volte a settimana, da settembre 2012, con inizio insieme 
alle lezioni scolastiche, fino a maggio 2013 con interruzione sotto il periodo natalizio e quello pasquale.  
Gli allenamenti saranno organizzati secondo le esigenze scolastiche (eventuali rientri) e  parrocchiali (eventuali 
incontri di catechesi) di comune accordo con le famiglie e gli allenatori. 
 

SERVIZIO BUS : Mentre tuo figlio sta giocando tu puoi tranquillamente occuparti di ciò che vuoi: infatti 

abbiamo attivato il servizio bus, con il quale saremo noi a portare tuo figlio al campo e poi a riportarlo da te! 
L’autista che porta tuo figlio al campo è sempre munito di cellulare, quindi, in qualsiasi momento potrai 
chiamarlo. 
I nuovi parametri adottati permetteranno un risparmio per le famiglie ed un più facile controllo del 
servizio. 
In seguito ti daremo precise indicazioni su orari e luoghi dei prelievi, in modo che tu possa organizzarti con 
comodità in tempo. 

Prezzi servizio Bus per i soli allenamenti 100€ !!! (Quota annuale) 
 
 

Se intendi usufruire del SERVIZIO BUS ti preghiamo di spuntare questa casella  
 
7. NUMERI UTILI 
Direttore tecnico Michele Moscetta (Cel. 345 7253592) 
Responsabile area tecnica Simone Brancozzi (Cel 335 7589095) 
Collaboratrice gestione sportiva Lucia Pennesi (392  1862495 ) 
Per qualsiasi informazione www.grottese.it 
 
8. CONCLUSIONI 
Per suggerimenti e reclami contattate i recapiti segnalati o scrivete una e-mail a 
info@grottese.it  Aiutateci a migliorare il mondo dei vostri bambini. 

 
Per accettazione e presa visione. 
 

Grottazzolina li, __/__/_____ 
 
Firma del genitore 

http://www.grottese.it/
mailto:info@grottese.it

