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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

Stagione 2016-17 

Da lunedì 6 giugno 2016 sono aperte le iscrizioni per la stagione 2016-17. Iscrizioni e tesseramenti si svolgeranno 

con le seguenti modalità. 

1. La Società raccomanda di iscriversi quanto prima, possibilmente entro il mese di luglio, per agevolare 

l’iscrizione ai campionati della stagione 2016-17. Inoltre, alcune categorie riprenderanno l’attività nel mese 

di agosto, pertanto è necessario che gli Atleti siano regolarmente iscritti e tesserati alla ripresa degli 

allenamenti. 

2. La Società ha rinnovato e potenziato la struttura tecnica per la stagione 2016-17, ma il Consiglio Direttivo 

ha deciso di mantenere invariate le quote di iscrizione rispetto allo scorso anno: Euro 200 per la categoria 

Allievi (anni 2000-01), Euro 280 per le categorie Giovanissimi (anni 2002-03), Esordienti (anni 2004-05), 

Pulcini (anni 2006-07-08)e Scuola Calcio (anni 2009-10-11) ed Euro 140 per la Propedeutica (anni 2011-

12). Sull’iscrizione del secondo figlio e successivi verrà applicato uno sconto del 20%. La quota di 

iscrizione non comprende il kit di allenamento, che dovrà essere acquistato dai nuovi tesserati. 

3. All’atto dell’iscrizione o del rinnovo del tesseramento con GSD Concorezzese per la stagione 2016-17, 

dovrà essere versato il primo acconto di Euro 150 sulla quota di iscrizione. Il saldo della quota dovrà essere 

versato entro il 31/10/2016, nei giorni e negli orari che verranno comunicati. 

4. In mancanza di regolare iscrizione e tesseramento, con tutta la documentazione richiesta (vedi retro) e il 

versamento dell’acconto di Euro 150, gli Atleti non potranno cominciare l’attività dopo la pausa estiva, in 

quanto privi di copertura assicurativa. 

5. All’atto dell’iscrizione, gli Atleti dovranno consegnare il certificato medico in corso di validità. Sarà cura 

della Società avvisare gli Atleti già iscritti nella stagione 2015-16 il cui certificato scade prima del 

31/08/2016. Alla ripresa dell’attività e nel corso della stagione, gli Atleti con certificato medico scaduto 

non saranno ammessi agli allenamenti e alle partite, in quanto privi di copertura assicurativa. 

6. All’atto dell’iscrizione dovranno essere forniti tutti i dati anagrafici e i contatti (mail, telefono, cellulare) 

necessari per garantire nel corso della stagione una comunicazione efficiente e tempestiva fra la Società e 

gli Atleti/Famiglie. 

7. Per qualsiasi tipo di problema, richiesta o chiarimento, Famiglie e Atleti possono fare riferimento al 

Dirigente della squadra o al Coordinatore della propria categoria. 

8. Si raccomanda la massima puntualità nei pagamenti e il rispetto delle modalità di pagamento indicate dalla 

società, privilegiando i pagamenti elettronici (bonifico, Internet, Bancomat). 

9. Nei mesi di giugno e luglio la segreteria sarà aperta per le iscrizioni nei giorni di martedì e venerdì, dalle 

ore 18 alle ore 20. 

http://www.gsdconcorezzese.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE 2016-17 
 

DATI ANAGRAFICI  

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  
  

RESIDENZA  

Indirizzo  

CAP  

Comune  

Provincia  
  

CONTATTI  

Cellulare genitore  

Cellulare atleta  

E-mail genitore  

E-mail atleta  
  
 

GENITORE  

Cognome e nome  

Firma  

Per finalizzare l’iscrizione è necessario: 

 consegnare il presente modulo compilato in tutti i campi 

 effettuare il pagamento dell’acconto di Euro 150 (preferibilmente con Bancomat/Carta di credito) o 
consegnare copia del bonifico effettuato a BANCO POPOLARE, Filiale Di Concorezzo 2065, N° Conto 003529 
G.S.D. Concorezzese, IBAN: IT60H0503432980000000003529, indicando nella causale “Nome e cognome 
atleta, anno di nascita, stagione 16-17” 

 consegnare il documento di consenso al trattamento dei dati (modulo privacy) compilato e firmato da un 
genitore 

 consegnare certificato medico/idoneità all’attività sportiva in corso di validità (per i nuovi tesserati) 

 consegnare fotocopia del codice fiscale dell’atleta e certificato contestuale di residenza e stato famiglia (per i 
nuovi tesserati) 

 gli atleti extracomunitari, sia rinnovi sia nuovi tesseramenti, devono consegnare fotocopia di carta d’identità, 
codice fiscale e permesso di soggiorno dei genitori e dell'atleta, e il certificato di iscrizione scolastica 
dell’atleta. 

 
Per motivi legali e assicurativi, non possono essere accettate iscrizioni incomplete. 

http://www.gsdconcorezzese.it/

