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DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI RICHIESTI 

La A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997, nella persona di Azzali Iofre, presidente 

della società e di tutto lo staff tecnico e dirigenziali, organizza la Stagione Sportiva 

2019 – 2020 a partire dal 19 Agosto 2019 al 30 Giugno 2020. 

 

Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione, determinata dal Consiglio Direttivo e approvata dopo 

votazione, è corrisposta in € 330,00 annui.  

La quota dovrà essere versata nelle seguenti soluzioni: 

- € 130,00 al momento della sottoscrizione dell’iscrizione o della sottoscrizione 

del cartellino per la partecipazione dei campionati, quindi entro e non oltre il 

15 Settembre 2019; 

- € 100,00 entro il 31 Ottobre 2019; 

- € 100,00 entro il 30 Novembre 2019; 

È possibile concordare anche una dilazione diversa dei pagamenti, chiedendo e 

parlandone con il Cassiere della società, il Direttore Sportivo e con l’Ufficio 

Segreteria. 

Il versamento della quota potrà essere effettuato nelle seguenti modalità: 

- In contanti presso l’ufficio segreteria; 

- assegno bancario non trasferibile; 

- bonifico bancario intestato alla A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997, 

utilizzando il codice IBAN: IT33W0834005419000000851087, indicando come 

causale: “quota d’iscrizione di (cognome e nome), anno di nascita, Stagione 

Sportiva 2019/20”. 

La società rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento valida ai fini della 

detrazione fiscale prevista dalla normativa vigente. 

La ricevuta per la detrazione fiscale dovrà essere ritirata successivamente 

personalmente presso la segreteria. 
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I dati richiesti per la ricevuta, oltre a quelli dell’atleta in questione sono: 

- Cognome dell’intestatario della ricevuta; 

- Nome dell’intestatario della ricevuta; 

- Codice Fiscale dell’intestatario della ricevuta; 

- Comune e via di residenza dell’intestatario della ricevuta; 

Per coloro che hanno due o più figli regolarmente iscritti hanno diritto a degli sconti 

sulla quota d’iscrizione così distribuiti: 

- € 330,00 per il primo figlio; 

- € 230,00 per il secondo figlio e successivi; 

Per coloro il cui figlio si iscrive alla scuola calcio, cioè di età inferiore ai 6 anni, la 

quota d’iscrizione è pari a € 150,00.  

Tesseramento 

Per poter procedere al tesseramento per la partecipazione ai campionati (FIGC e CSI) 

è necessario fornire alla società all’atto della conferma dell’iscrizione alla società, la 

seguente documentazione oltre al modulo d’iscrizione: 

Tesseramento FIGC 

- Richiesta di tesseramento, da compilare presso la segreteria; 

- N° 1 Foto formato tessera; 

- Certificato medico per l’attività sportiva, obbligatorio a partire dal 6° anno di 

età, rilasciato da un medico specializzato in Medicina Sportiva. La richiesta per 

la prenotazione della visita medica dovrà essere ritirata presso la segreteria. 

La visita comprende: 

o Visita medica generale 

o ECG a riposo 

o ECG sotto sforzo 

o Spirometria 

- Versamento della prima rata d’iscrizione come richiesto sopra alla voce 

“Quota d’iscrizione”. 
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Altra documentazione necessaria ai fini del tesseramento richiesta: 

Cittadini ITALIANI 

- Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di 

famiglia) rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del comune di residenza. 

Cittadini STRANIERI COMUNITARI 

- Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri); 
- Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato 

all’estero e firmata dal calciatore e dai genitori; 
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o 

documento equipollente che comprovi la data di nascita; 
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori 

(passaporto o documento equipollente); 
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 

residenza. 

Cittadini STRANIERI EXTRACOMUNITARI 

- Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri); 
- Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato 

all’estero e firmata dal calciatore e dai genitori; 
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o 

documento equipollente che comprovi la data di nascita; 
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori 

(passaporto o documento equipollente); 
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 

residenza; 
- Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di 

soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo 
(cedolini). 
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Tesseramento CSI 

- Richiesta di tesseramento, da compilare presso la segreteria; 

- N° 2 Foto formato tessera; 

- Certificato medico per l’attività sportiva, attestante la buona salute dell’atleta, 

rilasciato dal medico di base o pediatra per gli atleti di età compresa tra il 6° e 

il 12° anno di età non compiuto.  

- Certificato medico d’idoneità all’attività agonistica, rilasciato da un medico 

specializzato in Medicina Sportiva. La richiesta per la prenotazione della visita 

medica dovrà essere ritirata presso la segreteria. 

La visita comprende: 

o Visita medica generale 

o ECG a riposo 

o ECG sotto sforzo 

o Spirometria 

- Versamento della prima rata d’iscrizione come richiesto sopra alla voce 

“Quota d’iscrizione”. 

 

 

Inoltre, viene richiesto di compilare anche la dichiarazione liberatoria relativa 

all’informativa sulla privacy, scaricabile dal sito o ritirabile in segreteria da 

consegnare all’atto del tesseramento.  

 

 

 

 

 

 

Sissa Trecasali, 1° Luglio 2019 


