PORTO D’ASCOLI s.r.l. S.S.D.
SETTORE GIOVANILE – SCUOLA CALCIO
SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023
CATEGORIE PULCINI 2012 - 2013
Il\la sottoscritto\a
Codice fiscale
Chiede l’iscrizione alla Scuola Calcio Porto d’Ascoli per la stagione sportiva 2022 – 2023 per:
Cognome e nome
Nato il

a

Residente in

c.a.p.

c.a.p.

via

n°

Codice fiscale

Recapiti telefonici
abitazione

cellulare atleta

cellulare padre

cellulare madre

Cellulare per inserimento gruppo squadra WhatsApp
cell. padre
cell. madre
CONSIGLIATO - utile per comunicazioni in tempi rapidi di notizie riguardanti le attività
(gare,convocazioni, allenamenti,incontri,variazioni orarie,scadenze ecc.)
E mail padre
E mail madre

Proveniente da:

PORTO D’ASCOLI

Altra Società: ____________________

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 450,00
La quota, comprensiva di IVA,include l’iscrizione al corso per tutta la stagione sportiva,
assicurazione FIGC
Modalità di pagamento:
unica soluzione all’atto dell’iscrizione
50% all’atto dell’iscrizione, il restante 50% entro il 15\12\2022
Documenti da allegare all’atto dell’iscrizione:
A - Certificato cumulativo:Stato di famiglia – nascita – residenza in carta semplice uso sportivo
(tesserati nuovi o provenienti da altre società e per tutti i nati 2013 che si reiscrivono)
B - Certificato medico di sana e robusta costituzione ( per i ragazzi fino a 12 anni non compiuti)
Firma per richiesta tesseramento e presa visione regolamento
firma giovane calciatore
firma dei genitori

PORTO D’ASCOLI s.r.l. S.S.D.
SETTORE GIOVANILE – SCUOLA CALCIO
Riportiamo di seguito le note informative ed il regolamento della nostra Scuola Calcio che dovra’ essere sottoscritto
dall’allievo e da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
NOTE INFORMATIVE
Le categorie per la stagione 2022/ 23 sono :
Piccoli Amici
nati nel 2016 - 2017 (5 anni compiuti)
Primi Calci
nati nel 2014 - 2015
Pulcini
nati nel 2012 - 2013
Esordienti
nati nel 2010 - 2011
Giovanissimi
nati nel 2008- 2009
Allievi
nati nel 2006 – 2007
Juniores Naz. nati nel 2003 - 2004 – 2005
Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del campo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli, dalle 16.00 alle 19.00 dal
Lunedi al Venerdi
La Quota della Scuola Calcio per l’anno 2022/2023 è stabilita in
€ 450,00 ( Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi )
€ 350,00 ( Allievi )
€ 200,00 ( Juniores Nazionale )
ed è comprensiva del Kit abbigliamento fornito dalla società PORTO D’ASCOLI s.r.l. S.S.D. a tutti i nuovi
iscritti
Prima soluzione di pagamento:
50% all’atto dell’iscrizione
50% entro il 15 dicembre 2022
Seconda soluzione di pagamento:
Unica rata all’atto dell’iscrizione a seconda della categoria di appartenenza
E’ prevista una riduzione di € 50,00 cadauno per chi iscrive due figli

MODALITA’ PAGAMENTO QUOTA SCUOLA CALCIO
Bonifico Bancario intestato a: PORTO D’ASCOLI SRL SSD
Banca:

BANCA INTESA SANPAOLO

Codice IBAN:

IT 96 P 03069 24419 1000 0000 5652

Causale Versamento:

Versamento acconto/saldo quota annuale Scuola Calcio
Stagione Sportiva 2022 – 2023 ……………………….. ( cognome e nome figlio/a )

A tutti i nuovi iscritti verrà consegnato il kit completo che dovrà essere utilizzato per 2 anni
In caso di smarrimento e/o di deterioramento degli indumenti, la società Porto d’Ascoli s.r.l. S.S.D. non si rende
responsabile e di conseguenza il materiale smarrito e/o deteriorato non verrà reintegrato.
Il materiale smarrito e/o deteriorato dovrà essere riacquistato dal tesserato presso la Società o il fornitore
ufficiale
Assicurazione
Con il tesseramento, ogni giocatore verrà assicurato con l’assicurazione federale come previsto dai regolamenti federali
F.I.G.C.

PORTO D’ASCOLI s.r.l. S.S.D.
REGOLAMENTO INTERNO - STAGIONE SPORTIVA 2022 -2023
Nelle righe seguenti, sono esposti i diritti e i doveri che voi ragazzi dovrete tener presenti durante il
periodo delle attività che si andranno a svolgere insieme, ma che sono sicuramente delle indicazioni
importanti di comportamento,utili nella vita di tutti i giorni.
Diritto
Dovere
Diritto
Dovere

di fare sport.
di rispettare le regole che disciplinano lo sport scelto.
di essere rispettati da tutti .
di rispettare tutte le figure che concorrono al corretto svolgimento delle attività
( dirigenti, custodi, tecnici, compagni, arbitri, avversari, ecc.).
Diritto di usufruire di strutture, mezzi e materiali adeguati per la buona riuscita delle attività.
Dovere di rispettare le strutture ( terreno di gioco, spogliatoi ecc.), i materiali (palloni,paletti,
indumenti, borse, ecc.) e i mezzi di trasporto che vengono messi a disposizione(pulmini, auto). E’ doveroso utilizzare gli indumenti forniti dalla Societa’ sportiva, pena
l’esclusione dalle attività.
Diritto allo studio
Dovere di organizzare al meglio lo studio sia per un miglior profitto scolastico, sia per portare
avanti in maniera costante e adeguata, l'impegno sportivo preso.
Diritto ad essere ascoltati.
Dovere di ascoltare attentamente chi si rivolge a voi per esporvi obiettivi,
consigli,ammonimenti e quant' altro si ritenga opportuno comunicarvi per sostenervi
nella vostra maturazione personale e sportiva.
Diritto di svolgere allenamenti o attività in genere, idonei alla vostra fascia di età.
Dovere di affrontare gli allenamenti con l'intento di migliorarsi costantemente, cercando di
mettere in pratica le indicazioni e i suggerimenti dell'allenatore\istruttore.
Diritto ad avere una corretta indicazione degli orari delle attività ( gare, allenamenti,
riunioni,ecc.).
Dovere di rispettare gli orari indicati dai responsabili tecnici o dirigenziali. Dovere di segnalare
per tempo all'allenatore l' impossibilità a partecipare alle attività programmate.
Diritto ad avere una corretta informazione riguardante lo stile di vita dell'atleta.
Dovere di seguire tutti i consigli inerenti un corretto stile di vita, proprio di chi vuol fare sport al
meglio curando vari aspetti, dall’alimentazione, al recupero adeguato dopo le attività, al
non assumere sostanze che possano danneggiare la propria persona.
Quanto sopra riportato, unito al buon senso di tutti e rimanendo nell'ambito della buona
educazione, può e deve fare dei ragazzi del Porto d’Ascoli, un modello di comportamento
da seguire in campo e fuori. Pur essendo questo un obiettivo non facile da raggiungere,
è l'obiettivo principale ,che va oltre le classifiche,le partite vinte o i gol segnati.
Firma dei genitori …………………………..…
Firma dell’allievo ……………………………..

…………………………………..

