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MODULO ISCRIZIONE 

STAGIONE SPORTIVA 2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

EMAIL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

DATI GENITORE INTESTATARIO DELLA  RICEVUTA 

COGNOME___________________________________NOME_______________________________________ 

NATO A ________________________________________PROV.______________IL______________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________________________ 

RESIDENTEINVIA_______________________________________________________  NR_______________ 

COMUNE____________________________________________________PROV._______ CAP____________ 

CELL. PADRE___________________________________ CELL. MADRE________________________________  

 

DATI TESSERATO 

COGNOME________________________________________ NOME_________________________________ 

   NATO A_________________________________________________ PROV.___________IL________________ 

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA_____________________________________________________   NR________________ 

COMUNE______________________________________________________ PROV.______CAP__________ 

CELL. RAGAZZO______________________________ DATA SCADENZA VISITA MEDICA________________   
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PRIVACY 

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

nato il______________a____________________________Prov.___________ 

genitore di_______________________________________________________ 

nato il______________a____________________________Prov.___________ 

 
Acquisito il materiale cartaceo e/o presa visione presso la sede e/o sul sito della  
società (www.vergiatese.com) delle informazioni fornite dal titolare del  
trattamento in materia di privacy, in particolare ai sensi art. 13-14-15-16-17 del  
GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, presta  il  proprio  consenso al  
trattamento dei dati personali e dei dati sensibili del minore per le finalità di c ui  
all’informativa, nonché alla  diffusione di immagine fotografie/ritratti/video  
inerenti il minore tratte nello svolgimento dell’attività sportiva e/o durante il tempo 
libero all’interno del nostro impianto sportivo e/o anche in altri luoghi, per fini  
pubblicitari, di marketing, promozionali e pubblicazione su cartaceo e/o siti  
internet o sui social  relativi o che facciano riferimento all’A.S.D. Vergiatese. 
 
Il genitore che sottoscrive il presente modulo dichiara sotto la propria 
responsabilità di manifestare la volontà di entrambi gli esercenti la potestà 
genitoriale, o di essere l’unico ad esercitarne la stessa. 

 
Dichiarodi aver preso visionedell’informativae acconsento  

al trattamento dei datipersonali 

 

SI                                                        NO 

 
 

Vi informiamo che i dati personali raccolti  saranno memorizzati in una banca 
dati e che essi potranno essere oggetto di trattamento manuale e/o elettronico 
da parte di AC VERGIATESE SSDRL e delle Aziende Partner. 
È’ possibile chiedere la conferma dell’esistenza, la visione e la cancellazione di  
dati personali a mezzo e-mail all’indirizzo vergiatesecalcio@libero.it . 

 

Vergiate _____________ 

 

 
Il genitore o chi ne fa le veci 

 

 

_________________________________                                    ____________________________________ 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

All’atto dell’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: 

➢ Soltanto per i nuovi tesserati - Certificato cumulativo di stato di 
famiglia, residenza e nascita (utilizzare il modulo federale 
autocertificazione da reperire sul sito –
www.vergiatesecalcio.com – sezione modulistica - oppure da 
richiedere in segreteria). 
 

➢ Certificato medico di sana e robusta costituzione in originale, ad 
uso sportivo non agonisticodai 6ai12anni non compiuti 
edesclusivamente ad usosportivoagonisticodal compimento 
del12°anno in avanti.Si precisa che se il 12° anno viene compiuto durante 

la stagione, è obbligatorio rinnovare la visita medica di tipo non agonistico con 
quella di tipo agonistico. 

 
➢ Una fototessera per chi viene tesserato per la prima volta in una 

società gestita dalla FIGC, non richiesta per i nati nel 2016/2017.                 
In alternativa potrà essere “scattata”una fotografia direttamente in 
segreteria,tramite l’applicazione della FIGC che abbiamo in 
dotazione. Non servono fotografie se si tratta di rinnovo tesseramento anche 

con provenienza da altre società. 
 
Le famiglie extracomunitarie devono consegnare, oltre a quanto sopra citato, 

anche la seguente documentazione: 

➢ Copia del permesso di soggiorno del ragazzo e dei genitori. 
➢ Copia Passaporto e/o Carta d’identità 
➢ Codice fiscale 
➢ Certificato di iscrizione o frequenza scolastica 
➢ Copia contratto di lavoro dei genitori (Art. 19 FIFA Regulations on 

Status and Transfer of Players - https://www.figc.it/media/99198/nota-

riepilogativa-calciatori-minorenni-societ%C3%A0-lnd-2019-2020_mod-ac.pdf) 
 

 

mailto:vergiatesecalcio@libero.it
http://www.vergiatesecalcio.com/
https://www.figc.it/media/99198/nota-riepilogativa-calciatori-minorenni-societ%C3%A0-lnd-2019-2020_mod-ac.pdf
https://www.figc.it/media/99198/nota-riepilogativa-calciatori-minorenni-societ%C3%A0-lnd-2019-2020_mod-ac.pdf


  AC VERGIATESE SSDRL   
Matricola 54900 - Colori Sociali GRANATA –  

Sede Sociale CAMPO SPORTIVO COMUNALE "Tullio e Masetto Landoni" 

Via Uguaglianza, 60 - 21029 Vergiate (VA) - Segreteria: 3476563926 - Mail: vergiatesecalcio@libero.it 

Sito web: vergiatese.com    P.Iva. 03904680125 - C.f. 03904680125 

 

COSTI STAGIONE SPORTIVA 2022-23 
 

 

Il costo  alle attività della Società per tutta la stagione è fissato in                      

€ 370 (EURO TRECENTOSETTANTA) suddivisa in 70 € per iscrizione e 

300 € retta annuale. 
 

Nella quota di iscrizione è compreso il tesseramento annuale F.I.G.C. con 

l’assicurazione base, due/ tre allenamenti settimanali in base alla categoria, 

gare amichevoli. Nelle categorie che lo prevedono gare ufficiali in programma, 

di norma, il sabato o la domenica, la partecipazione a tornei e/o 

raggruppamenti. 

In caso di più fratelli, per ogni fratello la retta da pagare sarà pari al 50% 

(150 € anziché 300 € ) - Resta intera la quota relativa all’iscrizione (70€). 

 

Il pagamento andrà effettuato con le seguenti modalità: 
➢ 70 € all’atto dell’iscrizione (tesseramento); 

➢ 1^ Rata - 30 settembre 100€ 

➢ 2^ Rata - 30 novembre 100€ 

➢ 3^ Rata - 20 dicembre  100€ 
➢ In caso di esigenze personali, è possibile contattare il responsabile 

per concordare altre modalità  

➢ In caso di pagamento in un’unica rata il costo totale sarà di 320 €  

e andrà versato all’atto del tesseramento. 
 

Il pagamento potrà essere effettuato presso la segreteria nei giorni di lunedì, 

martedì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, con le seguenti modalità: 

• in contanti;  

• tramite POS; 

• bonifico bancario come di seguito specificato: BANCO BPM VERGIATE 

– VIA DON LOCATELLI 10 VERGIATE – INTESTATO: ASD 

VERGIATESE – VIA UGUAGLIANZA 60 VERGIATE – IBAN 
IT63N0503450651000000005288 

 

• SPECIFICARE NOME COGNOME DEL RAGAZZO  DATA DI 

NASCITA RATA DI RIFERIMENTO E/O ISCRIZIONE 
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ACQUISTO KIT E/O CAPI SINGOLI DI 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
 

 

 

❖ I nuovi iscritti dovranno acquistare il Kit, al costo di €170, 
comprendente: giubbotto, borsone, KWAY,tuta 
rappresentanza, tuta allenamento, maglietta pantaloncino e 
calzettoni allenamento. Il kit portiere conterrà maglietta e 
pantaloncini  specifici per il ruolo e il costo sarà di €180. 

❖ I PICCOLI AMICI TROVERANNO ALL’INTERNO DEL KIT LO ZAINETTO AL 

POSTO DELLA BORSA 

 
❖ I vecchi iscritti, potranno utilizzare il materiale già in loro 

possesso e/o acquistare nuovi singoli capi qualora ne 
avessero bisogno 

 
❖ L’ordine del kit o di singoli capi, dopo aver provato la misura in 

segreteria, dovrà essere effettuato online, collegandosi al sito 
www.vergiatesecalcio.com all’interno della sezione modulistica 
cliccando su “ordina il tuo kit…”. 
Sempre sul nostro sito sarà possibile visionare le immagini 
con i relativi costi di tutto il materiale che potrete ordinare. Una 
volta effettuato l’ordine, seguendo le semplici procedure, vi 
arriverà una mail di conferma di avvenuto ordine. 
Non appena il kit e/o il materiale acquistato arriveranno in 
sede, sarà nostra premura contattarvi e consegnarvelo.           
Il pagamento andrà effettuato all’atto della consegna. 
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SERVIZIO TRASPORTO 
 

 E’ possibile utilizzare il servizio pulmino (servizio di sola andata)  al costo € 50 mensili per un totale di 

9 mesi. 

 Nel caso di pagamento in unica soluzione il costo totale sarà di 400€  

Il servizio  sarà attivo dal 5 settembre al 26 maggio compresi e si fermerà nel periodo natalizio (le 

date esatte della pausa vi verranno comunicate successivamente). 

Il servizio vi verrà confermato previa verifica della disponibilità, in quanto sarà nostra premura dare 

la priorità alle famiglie più in difficoltà e/o lontane.  

A tal proposito, seguirà, una specifica riunione. 

 Il pagamento del servizio pulmino,andrà effettuato in tre rate: 

• 1^ rata - 30 novembre (rata da 150) 

• 2^ rata - 30 gennaio (rata da 150) 

• 3^ rata - 30 marzo ((rata da 150) 

 Accettando l’utilizzo del servizio pulmino, contestualmente autorizzo la società a trasportare 

mio figlio, sollevando la stessa da eventuali responsabilità che potrebbero verificarsi durante 

l’attesa del pulmino e/o a causa di comportamenti non corretti da parte del ragazzo. Altresì mi 

impegno a presentarmi puntuale all’orario e alla fermata stabilita. 

Se non avviso per eventuali ritardi, in assenza del ragazzo alla fermata, l’autista è autorizzato a 

partire all’orario pattuito. 

 E’ mia responsabilità,onde evitare un inutile viaggio all’autista, avvisare lo stesso ogni qualvolta 

non mi recherò agli allenamenti,come ad esempio a causa di sospensione dell’allenamento,in caso 

di malattia e a qualsiasi altro titolo. 

In caso di ripetute assenze senza avvisare e/o comportamenti scorretti, la società provvederà a 

sospendere il servizio pulmino per i ragazzi in oggetto. 

 
RICHIEDI SERZVIZIO PULMINO? 

 

Si                       No            CITTA’ FERMATA_____________________________ 
 

NOME COGNOME RAGAZZO ______________________________________________ 
 

DATA DI NASCITA________________CELLUALRE RAGAZZO____________________ 
 
CELLULARE GENITORI - NR1_____________________ NR2_____________________ 
 

Il genitore che sottoscrive il presente modulo condivide quanto so pra esposto e dichiara sotto la propria 
responsabilità di manifestare la volontà di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, o di essere 
l’unico ad esercitarne la stessa. 

 

 

Vergiate, _________________  

 
       

  Il genitore o chi ne fa le veci 
 

 
           ___________________________________                                           ____________________________________ 
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ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  E FIRMARE 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________ 
 
 
GENITORE DI_______________________________________________NATO IL______________________  

 
demando alla società e quindi al mister e al responsabile del settore giovanile, ogni 
scelta tecnica e mi impegno, nel rispetto del gruppo e degli impegni assunti dalla 
Vergiatese con la federazione e con le altre società, che mio figlio frequenti 
costantemente gli allenamenti e sia presente alle gare amichevoli,di 
campionato, tornei o altro e di comunicare eventuali assenze per eventi 
programmati (comunioni, matrimonio, compleanni  e/o altro) o 
tempestivamente per quelli improvvisi. 
 
In caso di creazione di più gruppi/squadre, sia essi puri o misti, sarà compito 
esclusivo della società e dei mister suddividere i gruppi stessi in maniera 
omogenea, tenendo conto solo ed esclusivamente delle competenze tecnico/tattiche 
degli stessi, pertanto accetterò con fiducia, quanto deciso dalla società. Sono altresì 
consapevole che durante la stagione, un ragazzo potrebbe essere integrato in un 
altro gruppo qualora se ne rendesse necessità e/o perché il ragazzo ha manifestato 
notevoli miglioramenti. 
 
Dichiaro di essere al corrente che il regolamento federale prevede che nell’attività di 
base (esordienti-pulcini-primi calci e piccoli amici) ogni ragazzo presente in distinta 
deve giocare almeno un tempo dei primi due e che durante il terzo tempo sarà cur a 
del mister decidere le sostituzioni, le quali saranno auspicabili ma non obbligatorie. 
Per quanto riguarda l’attività agonistica (allievi e giovanissimi) sono consapevole che 
non c’è nessun obbligo di sostituzione e che pertanto il mister deciderà di volta in 
volta chi far giocare, sostituire o convocare in caso di una rosa avente un numero 
maggiore di tesserati rispetto a quelli che possono essere inseriti in distinta.  

 
In caso di qualunque problematica inerente atteggiamenti, comportamenti, aspetti 
organizzativi, aspetti comunicativi, dinamiche di gruppo, mister e/o altro, sarà mia 
premura informare tempestivamente il responsabile del settore giovanile.  

 
Il genitore che sottoscrive il presente modulo condivide quanto sopra esposto e 
dichiara sotto la propria responsabilità di manifestare la volontà di entrambi gli 
esercenti la potestà genitoriale, o di essere l’unico ad esercitarne la stessa. 
 

 
N.B. – In caso di mancata sottoscrizione del presente modulo, non sarà possibile 
tesserare il ragazzo. 
 
Vergiate _________________  
 

Il genitore o chi ne fa le veci 

 
 

_____________________________________________________________________ 
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