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REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE A.D.C. TEGLIO VENETO STAGIONE 2017/2018 

Responsabile: Cristiano Trevisan 

Segreteria: Federico Zanon 

Il presente regolamento contiene una serie di norme che si auspica siano osservate dai genitori e 

dai giovani calciatori per favorire la realizzazione di un progetto sportivo-educativo indirizzato ai 

nostri giovani allievi. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si aprono venerdì primo luglio 2017 attraverso la compilazione del modulo “Scheda 

Adesione” che dovrà essere inviato compilato in ogni sua parte e firmato all’indirizzo mail 

settoregiovanile@tegliovenetocalcio.it, oppure consegnato a mano presso la segreteria della 

Società durante gli orari di apertura. 

Per perfezionare l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: 

1. N. 1 fotografia formato tessera (Oppure foto in formato digitale - .jpeg o .png); 
2. Fotocopia Codice Fiscale o Sanitario; 
3. Stato di famiglia e certificato residenza rilasciato dal Comune di appartenenza; 
4. Certificato di frequenza scolastica (solo per gli stranieri extracomunitari) 
5. Permesso di soggiorno del tesserato e dei genitori (solo per gli stranieri 

extracomunitari); 
6. Fotocopia del documento d’identità del ragazzo e dei genitori o di chi esercita la potestà 

genitoriale (solo per gli stranieri extracomunitari); 
7. Dichiarazione attestante eventuali tesseramenti all’estero (solo per gli stranieri 

extracomunitari) 

Il modulo per il tesseramento e per il rilascio dei cartellini di riconoscimento dovranno essere firmati 
dal ragazzo e da entrambi i genitori. Nel caso di un solo genitore avente la patria potestà, occorre 
che il genitore avente la “Patria Potestà” compili e firmi il modulo “Patria Potestà” (da richiedere in 
segreteria oppure tramite mail all’indirizzo settoregiovanile@tegliovenetocalcio.it). 

QUOTA ANNUALE 

La quota di partecipazione annuale è di euro 200,00 e comprende l'iscrizione, il materiale sportivo, 
il tesseramento alla f.i.g.c., la copertura assicurativa figc per l'intera stagione sportiva. 
Sono escluse dalla quota annuale eventuali spese per le visite mediche di idoneità o di cure e 
riabilitazione. 

La quota è pagabile in due modi: 

1. Pagamento in un’unica soluzione entro il 30/09/2017 (200,00 €);  
2. Pagamento in due rate uguali di euro 100,00 cadauna: 

a. 1a rata entro il 30/09/2017  
b. 2a rata entro il 31/01/2018.  
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In caso d’iscrizione di due fratelli, le quote successive alla prima, saranno scontate di 50 euro per il 
secondo fratello iscritto. 

Al fine di permettere l’iscrizione al maggior numero di allievi, la Società intende andare incontro alle 
esigenze delle famiglie. La Società è a disposizione per affrontare su richiesta ed in modo riservato, 
qualsiasi problematica, anche di tipo economico. 

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico su conto corrente con coordinate bancarie:  
 
Banca San Biagio - IBAN: IT 28   G 08965 36350 001000090029 intestato all’A.D.C. Teglio Veneto 

Sarà rilasciata ricevuta che vale come certificazione fiscale. Le spese sono detraibili dall’IRPEF nella 
percentuale del 19% e fino ad un massimo di 210,00 euro. 

SI PRECISA CHE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO, L’A.D.C. TEGLIO VENETO AVRA’ 
FACOLTA’DI SOSPENDERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL TESSERATO. 

ASSICURAZIONE 

Con l’iscrizione e la firma dei moduli di tesseramento, ogni allievo avrà la copertura assicurativa 
prevista dalla FIGC i cui contenuti contrattuali sono visionabili sul sito ufficiale della federazione. 

MATERIALE SPORTIVO 

Col pagamento della prima rata sarà distribuito l’abbigliamento di rappresentanza da indossare 
obbligatoriamente ad ogni evento sportivo e ricreativo organizzato dalla Società. 

Poiché l’abbigliamento di rappresentanza viene di norma distribuito tutti gli anni, e potrebbe essere 
ancora in ottimo stato, al momento dell’iscrizione sarà possibile ottenere uno sconto pari a euro 30 
nel caso in cui non sia necessario sostituire il materiale ricevuto l’anno precedente.   

I capi con evidenti difetti di fabbricazione, saranno sostituiti gratuitamente. 

VISITA MEDICA 

Per poter praticare attività sportiva ogni giovane calciatore dovrà consegnare all’atto dell’iscrizione 
il certificato di idoneità alla pratica sportiva: 

• Non agonistica per i bambini sino a 12 anni non compiuti, rilasciato gratuitamente dal pediatra 
o dal medico curante (Ritirare in segreteria la richiesta del certificato); 
 

• Agonistica per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, rilasciato da un medico sportivo per l’attività 
agonistica (La Società si rende disponibile a fissare un appuntamento presso le strutture 
convenzionate).  
 

• Agonistica per i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni, rilasciato da un medico sportivo per 
l’attività agonistica. (La Società si rende disponibile a fissare un appuntamento presso le 
strutture convenzionate). 
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SI PRECISA CHE IN ASSENZA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA, 
L’A.D.C. TEGLIO VENETO SARA’ OBBLIGATA A SOSPENDERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL 
TESSERATO. 

 

Contatti e orario uffici: 

Responsabile: Cristiano Trevisan – settoregiovanile@tegliovenetocalcio.it 

Segreteria: Federico Zanon – info@tegliovenetocalacio.it 

A partire da venerdì 21 luglio gli uffici dello Stadio Comunale rimarranno aperti con i seguenti orari: 

VENERDÌ dalle 17:45 alle 19:00 
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