
 

 

INFORMATIVA ISCRIZIONI per il Settore Giovanile e Scolastico  

STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021 

CATEGORIE INTERESSATE 
 
PICCOLI AMICI  età dai 5 ai 7 anni 
PRIMI CALCI         età dai 6 ai 8 anni 
PULCINI                età dai 8 ai 10 anni 
ESORDIENTI        età dai 10 ai 12 anni 
GIOVANISSIMI       età dai 13 ai 15 anni 
JUNIORES            età dai 15 ai 20 anni 
PRIMA SQUADRA età dai 15 anni compiuti in poi 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

IMPORTANTE: La modulistica è scaricabile al link www.audacecaldonazzo.it nella sezione ISCRIZIONI 
 
COME FARE 
• Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE per la categoria richiesta in base all’età e compilalo direttamente dal tuo 

PC o comunque in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti. scarica modulo di iscrizione 

 
Predisponi tutta la documentazione richiesta nel modulo, in dettaglio: 
 

• CERTIFICATO ANAGRAFICO PLURIMO PER USO SPORTIVO in carta semplice, da richiedere all’anagrafe del 

comune di residenza:  

✓ il documento è obbligatorio fino al compimento degli 8 anni. 

✓ il documento è obbligatorio per tutti i nuovi tesserati fino al compimento dei 15 anni. 

• Copia del CERTIFICATO MEDICO PEDIATRICO (fino al compimento del 12° anno) scarica modulo di richiesta,  

• Copia del CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO (dal compimento del 12° anno di età).  

• la RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO per la quota d’iscrizione. 

✓ PICCOLI AMICI        € 180   

✓ PRIMI CALCI – PULCINI – ESORDIENTI     € 250 

✓ GIOVANISSIMI - JUNIORES       € 250 

Si evidenzia che dal secondo figlio iscritto, e per i successivi, la quota di iscrizione più bassa è ridotta del 50% dagli 
importi sopra elencati.  

  

http://www.audacecaldonazzo.it/
http://www.audacecaldonazzo.it/it/iscrizioni.html
http://www.audacecaldonazzo.it/upload/files/Modulo%20richiesta%20visita%20medica%20pediatrica%202020.pdf


 
 
 
L’importo è da versare sul conto corrente presso la CASSA RURALE ALTA VALSUGANA,  
Codice IBAN  IT57O0817834470000012075474.  
 
Per usufruire correttamente della detrazione IRPEF sulla, la causale del bonifico dovrà essere la seguente:  
Iscrizione annuale ASD AUDACE P.IVA 01089740227 A.S. 2020/2021 di (nome dell’atleta e codice fiscale) quota di 
categoria in €. nome e codice fiscale del genitore che presenta la dichiarazione dei redditi. 
 
NOTE IMPORTANTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021: 
 

✓ VISTA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CHE HA COLPITO LA NOSTRA COMUNITA’ L’A.S.D. AUDACE HA 

STABILITO DI RIDURRE L’IMPORTO DELLE SINGOLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI EURO 50 COME AIUTO 

CONCRETO ALLE FAMIGLIE DEI NOSTRI ATLETI. 

✓ NEL CASO, A SETTEMBRE 2020, SI RIPRESENTASSE UNA NUOVA EMERGENZA SANITARIA CHE NON 

CONSENTA LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA, L’A.S.D. AUDACE SI IMPEGNA A RIMBORSARE LA 

QUOTA DI ISCRIZIONE. 

 
Appena completato tutti i documenti richiesti firmali ed inviali il prima possibile, preferibilmente in formato PDF, 
alla mail info@audacecaldonazzo.it a partire dal 1° luglio 2020.  
Tutti questo è necessario al fine di poter partecipare all’attività sportiva. 
 
Successivamente ti contatteremo per firmare i documenti del tesseramento alla FIGC, presso la nostra segreteria 
(orario estivo il Venerdì dalle ore 18 alle 20). 
 
A cura della società, verificata la completezza dei documenti di iscrizione od ulteriori integrativi che potranno 
essere richiesti, la quota d’iscrizione comprende: 

✓ Tesseramento alla FIGC e partecipazione all’attività ufficiale (allenamenti + partite di campionato e/o 

tornei) seguiti da tecnici qualificati 

✓ Copertura assicurativa 

✓ Partecipazione al progetto educativo-sportivo proposto dalla società AUDACE  

✓ Abbigliamento sportivo ufficiale 

 
Nota: per le iscrizioni di atleti minorenni non italiani è necessario una documentazione aggiuntiva come 
richiesto dalla normativa specifica FIGC atta alla tutela dei minori, attualmente in vigore. 
 
 
Per ulteriori informazioni/chiarimenti potete contattare la SEGRETERIA a mezzo mail: info@audacecaldonazzo.it 
oppure presso la sede di Via Pineta, 4. Telefono (negli orari di apertura) & fax. 0461 723499  
 
 
 
A.S.D. AUDACE CALDONAZZO 
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