
 

       ADEMPIMENTI RICHIESTI ED ISTRUZIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA  

              2019/2020 
 

 

 

Quota d’iscrizione 

 

La quota è stata determinata dal Consiglio Direttivo in € 350,00 annui. Dovrà essere versata in 

unica soluzione all’atto dell’iscrizione o della sottoscrizione del cartellino per la partecipazione ai 

campionati o comunque prima dell’inizio dell’attività sportiva. Per la Scuola Calcio si rimanda alla 

lettura ed attuazione delle norme contenute nel “Regolamento” nello spazio dedicato. 

Il versamento potrà essere effettuato preferibilmente in contanti oppure a mezzo assegno bancario 

non trasferibile. La Società rilascerà regolare ricevuta di pagamento valida ai fini della detrazione 

fiscale prevista dalla normativa vigente. 

E’ consentito il versamento a mezzo bonifico bancario intestato all’U.S. Audace utilizzando il 

codice  

                                IBAN: IT 40 B07072 12700 091340142815 

specificando come causale: 

“quota d’iscrizione di (cognome e nome) - anno di nascita – Stagione sportiva 2019/2020” 

 

La ricevuta dovrà essere successivamente ritirata personalmente in segreteria. 

 

La Società in via assolutamente straordinaria e per fare fronte a necessità personali concede 

la possibilità di versare improrogabilmente all’atto dell’iscrizione € 200,00. 

Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 Novembre. 

 

Tesseramento   

                                                                                               

Per procedere al tesseramento per la partecipazione ai vari campionati, oltre fornire i documenti 

richiesti dalla Società, è assolutamente necessario che i giocatori ed i Genitori esercenti la patria 

potestà sottoscrivano il cartellino nei giorni antecedenti, ma non oltre il giorno del raduno. La 

mancata sottoscrizione o la mancata consegna dei documenti provocheranno uno slittamento 

dei tempi di vidimazione da parte delle Federazioni con conseguente impossibilità da parte della 

Società di utilizzare il giocatore per ritiri, partite amichevoli e per tutta l’attività sportiva 

programmata. 

 

Certificato medico attività non agonistica 

         (valido fino al compimento del 12° anno d’età) 

 

Il certificato medico d’idoneità all’attività non agonistica dovrà essere rilasciato dal medico di 

famiglia in data compresa tra il 1° Luglio ed il 30 Agosto al fine di avere validità per tutta la 

stagione sportiva (1 Settembre – 30 Giugno di ogni anno). La dichiarazione prevista dalla normativa 

regionale vigente per il rilascio del certificato da parte del medico di base potrà essere stampata dal 

nostro sito o ritirata in Segreteria. 

In ogni caso il certificato d’idoneità, la cui scadenza annuale copra parzialmente i mesi dell’attività 

sportiva dovrà essere rinnovato con l’interessamento e la responsabilità dei Genitori senza 



 

alcun sollecito da parte della Società alla quale dovrà essere consegnata sempre la copia del 

certificato. La Società si riserva la possibilità del controllo e di procedere alla sospensione del 

ragazzo dall’attività nel caso in cui il certificato d’idoneità fosse scaduto. 

Al compimento del 12° anno d’età la Società comunicherà la modalità di prenotazione della visita 

per l’idoneità agonistica da effettuarsi presso la Medicina dello Sport. 

 

Certificato medico attività agonistica 

      (dal 12° al 18° anno d’età) 

 

I giocatori tesserati per il primo anno all’Audace dovranno consegnare il “certificato d’idoneità 

sportiva agonistica”, rilasciato dalla Medicina dello sport attestante la concessione dell’idoneità 

la cui durata è di un anno (fotocopia del libretto verde in possesso del giocatore). 

 

Se l’idoneità scadrà nel corso dell’anno sportivo occorre seguir le sottoelencate indicazioni: 

1) I Genitori, in seguito alle disposizioni emanate dalla Medicina dello Sport, dovranno 

effettuare la prenotazione due mesi prima della scadenza telefonando al   numero verde 

800.629.444 

2) La Società, a titolo puramente indicativo, provvederà a segnalare la data di scadenza 

della visita medica  

3) Dovrà essere ritirata in segreteria la dichiarazione della Società attestante il tesseramento 

del giocatore per la stagione sportiva in corso. La dichiarazione dovrà essere 

obbligatoriamente consegnata all’atto della visita.  

4) In segreteria sono disponibili le provette per l’esame delle urine. 

5) Il certificato d’idoneità per motivi di privacy (Dlgs 196/2003) sarà consegnato 

direttamente al Genitore al termine della visita. I certificati dovranno essere 

immediatamente consegnati alla segreteria della Società. Se alla Società, alla data di 

scadenza della precedente idoneità, non dovesse risultare il rinnovo o il rilascio del nuovo 

certificato d’idoneità   il giocatore verrà escluso dall’attività sportiva (allenamenti, 

partite) fino alla consegna del nuovo certificato. 

 

Dotazione materiale sportivo 

 

La dotazione di massima del materiale sportivo fornito dalla Società è costituito da: borsa, tuta di 

rappresentanza, tuta d’allenamento, 2 kit ( maglia e braghette), K.W. La dotazione può variare per 

categoria e stagione sportiva. 

 

Per la “scuola calcio”: borsa o zainetto, 2 kit (maglia e braghette), kway e felpa 

 

Onde evitare spiacevoli incomprensioni ricordiamo che il vestiario consegnato in dotazione non 

deve essere necessariamente nuovo; è e rimane di proprietà della Società e come tale dovrà essere 

reso al termine dell’attività con la Società  

La Società provvederà a sostituire soli i capi della dotazione con taglia non più adatta, previa 

consegna dell’usato. 

I capi smarriti verranno sostituiti solo con materiale usato se disponibile in magazzino.Nuovi capi 

dovranno essere ordinati dalla Società e pagati dal richiedente al prezzo d’acquisto.  



 

Certificati anagrafici 

 

Per il rilascio dei certificati anagrafici, se e quando richiesto per il tesseramento, dovrà essere 

presentato all’ufficio anagrafe del Comune di residenza la dichiarazione debitamente compilata 

da ritirare presso la segreteria o da scaricare dal sito e fare timbrare prima della consegna in 

Comune. La dichiarazione consente, a norma di legge, il rilascio gratuito per l’attività sportiva.  

 

Dichiarazione liberatoria- informativa sulla privacy 

Il documento scaricabile dal sito o da ritirare in segreteria dovrà essere compilato in ogni sua parte, 

sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà e consegnato all’atto del tesseramento. 

 

Segreteria 

 

L’ufficio di segreteria è aperto tutte le mattine, ad eccezione del mercoledì, dalle ore 10,00 alle ore 

12,30. 

In orario serale potranno essere disponibili i Dirigenti dalle ore 18,00 alle 19,30 

 

Telefono ed indirizzi  

 

Il numero del telefono è 0521.243106 – l’indirizzo e-mail : audacecalciopr@libero.it   

l’indirizzo del sito : www.usaudace.it  

  

 

U.S. Audace asd  

Luglio 2019 

mailto:audacecalciopr@libero.it

