STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Con la presente lettera si vogliono comunicare a tutte le famiglie alcune istruzioni ed
informative per quanto riguarda l'inizio della nuova stagione sportiva.

IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI (e dirigenti preventivamente accordati con gli
allenatori/società) AVRANNO INIZIO DA GIOVEDI' 25 LUGLIO E SEGUIRANNO IL
SEGUENTE CALENDARIO:
TUTTI I MARTEDI' E I GIOVEDI' PER IL MESE DI LUGLIO DALLE ORE 16,30 ALLE ORE
18,30 PRESSO LA SEGRETERIA.
Per coloro che avessero difficoltà nel recarsi personalmente al campo per
l'iscrizione, è possibile ricevere il modulo direttamente tramite mail, previa richiesta
scritta a:
acdtreporti-segreteria@live.it
La consegna della documentazione va comunque obbligatoriamente conclusa entro
il termine del 05 agosto.
Per velocizzare le procedure di tesseramento in vista della stagione 2019/2020,
pubblichiamo in calce la lista dei documenti richiesti dalla Figc per le varie categorie giovanili
(dai Piccoli Amici agli Allievi).

PICCOLI AMICI (CINQUE ANNI COMPIUTI)
ITALIANI O STRANIERI:
- certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, famiglia, residenza) codice fiscale
- firme dei genitori sulla carta assicurativa

OTTO ANNI COMPIUTI (e successivi)
ITALIANI TESSERATI AL TREPORTI NELLA SCORSA STAGIONE:
- firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento

ITALIANI TESSERATI PER ALTRE SOCIETA´ NELLA SCORSA STAGIONE:
- certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, famiglia, residenza)
- firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento

ITALIANI PRIMO TESSERAMENTO PER LA FIGC:
- certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, famiglia, residenza) fototessera codice fiscale
- firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento

STRANIERI COMUNITARI GIA´ TESSERATI PER LA FIGC NELLA SCORSA
STAGIONE:
- certificato di iscrizione presso l´istituto scolastico
- certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenzafirme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento

STRANIERI EXTRACOMUNITARI GIA´ TESSERATI PER LA FIGC NELLA SCORSA
STAGIONE:
- certificato di iscrizione presso l´istituto scolastico
- certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza
permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori (se scaduto allegare copia della
richiesta di rinnovo: cedolini)
- firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento

STRANIERI COMUNITARI PRIMO TESSERAMENTO PER LA FIGC:
- dichiarazione di non essere mai stato tesserato all´estero firmata dal calciatore e dai
genitori
- certificato di iscrizione presso l´istituto scolastico
- 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
codice fiscale
- firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento fototessera

STRANIERI EXTRACOMUNITARI PRIMO TESSERAMENTO PER LA FIGC:
- dichiarazione di non essere mai stato tesserato all´estero firmata dal calciatore e dai
genitori
- certificato di iscrizione presso l´istituto scolastico
- 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 (se scaduto allegare copia della
richiesta di rinnovo: cedolini)

- codice fiscale- fototessera firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di
tesseramento

RICORDIAMO LA NOVITA' IN MATERIA DI TESSERAMENTO STRANIERO A
PARTIRE DALLA STAGIONE SCORSA:
LA FIGC A SEGUITO DI UN NUOVO DECRETO LEGISLATIVO HA INTRODOTTO LO
'IUS SOLI' SPORTIVO AI MINORENNI CITTADINI NON ITALIANI CHE RISULTANO
REGOLARMENTE RESIDENTI IN ITALIA DA UN PERIODO ANTECEDENTE AL
DECIMO ANNO DI ETA' (COMPRESO IL GIORNO DEL DECIMO COMPLEANNO).
QUESTO SIGNIFICA CHE GLI STESSI AVRANNO UN TESSERAMENTO EQUIPARATO
AL CITTADINO ITALIANO DAL PUNTO DI VISTA BUROCRATICO
(FATTA SALVA L'OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO
DI RESIDENZA STORICO, DA CUI SI POSSA EVINCERE CHE IL CALCIATORE
SODDISFI LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE IN OGGETTO.

Ricordiamo che requisito necessario per la partecipazione a qualsiasi
attività svolta sia agonistica che di puro allenamento è il documento
d'idoneità fisica rilasciato da un medico o da una struttura ospedaliera
e consegnato personalmente alla segreteria della società.
Pena la non partecipazione allo svolgimento del tesserato.
Chiunque volesse assistenza, documentazione o quant’altro in materia di tesseramento,
quote o di visita medico sportiva è pregato di inviare una mail a:

acdtreporti-segreteria@live.it
L'ACD Treporti anche quest’ anno è ufficialmente SCUOLA CALCIO D’ELITE. Per
quest’anno la quota d’iscrizione rimarrà la stessa dell’anno scorso: dai Piccoli Amici agli
Allievi sarà di Euro 320,00 (comprensiva della polizza assicurativa) da stabilirsi in 2 rate da
Euro 160,00 l'una con le seguenti scadenze (1^ a completamento del tesseramento –
comunque non oltre il 05 agosto 2019 (per eventuali slittamenti, invitiamo le famiglie a
comunicarlo in segreteria); 2^ entro il 15 dicembre 2019; di Euro 300,00 per chi preferisce
pagare in unica soluzione sempre entro il 05 agosto 2019.
E' previsto uno sconto di Euro 50,00 sul secondo figlio iscritto e anche quest’anno, gratuita
sul terzo figlio iscritto.
Per quanto riguarda l'acquisto dei Kit per la stagione 2019/20, ci si dovrà rivolgere
direttamente ai Responsabili del Settore Giovanile GIULIANO BALDISSERA E VALTER
NESTO che provvederanno ai singoli ordini e che saranno pagati direttamente alla
consegna del materiale. Anche per quest’anno l’abbigliamento rimarrà JOMA così da
agevolare chi necessita solo del reintegro. Ovviamente per gli allenamenti i ragazzi
potranno usare anche il materiale degli anni scorsi, mentre per la rappresentanza dovrà
essere usato quello nuovo. Il Kit sarà composto da una tuta da allenamento, una tuta da
rappresentanza, un completino maglia, pantaloncino e calzettone estivo, un giubbotto

invernale, un kway, borsa o zainetto ed un pallone personale. Il prezzo sarà di 110€
comprensivo di tutto. Mentre per il reintegro saranno comunicati i prezzi per ogni capo. Il
pagamento si effettuerà al ricevimento del Kit.

Per ogni categoria (squadra) richiediamo due rappresentanti tra i genitori (un primo ed un
vice) che possano tenere i contatti con l'allenatore e la società e si adoperino per effettuare
foto da inserire nel nostro sito www.acdtreporti.it e facebook Acd Treporti, formazioni,
cronache delle partite e quant’altro di utile per rendere sempre più visibile l'attività svolta.

Vogliamo cercare di coinvolgere ed integrare nuove persone per rendere migliore il
risultato delle attività della società con mansioni operative quali Segreteria,
Lavanderia, Pulizie, Assistenza sito internet (foto, cronache ecc.), sostegno
scolastico fino alle medie, Dipinture, mantenimento del verde ecc. a chiunque abbia
volontà e spirito di partecipazione; in base al proprio tempo da dedicare ed alla
responsabilità ricevuta possiamo offrire le tre seguenti modalità: gratis (volontariato
con ringraziamento da parte della Società e della comunità), con sconto totale o
parziale della quota d'iscrizione o tramite compenso.

Cerchiamo anche aziende, artigiani, professionisti che abbiano voglia e possibilità di
appoggiarci con sponsorizzazioni, acquisto materiali, manodopera e qualsiasi tipo di aiuto
possano offrire per contribuire anche solo all’aiuto della manutenzione dell’impianto. Il
vostro tempo è prezioso come sono preziosi i bambini che devono crescere in un ambiente
accogliente e sicuro.

Chiunque sia interessato e disponibile a dare il suo contributo per migliorare la nostra
struttura è pregato di inviare una mail a:

acdtreporti-segreteria@live.it

o contattare:
Baldissera Giuliano 3394364222 o Dalla Puppa Marco 3283016465
L'indirizzo di mail posto qui sopra (e riportato di seguito) è a disposizione di tutti anche per
eventuali domande, chiarimenti, suggerimenti o consigli inerenti la società:

acdtreporti-segreteria@live.it

DALLA STAGIONE ENTRANTE 2019/2020 IL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI IN
COLLABORAZIONE CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL LITORALE,
METTERA’ A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE DEGLI INCONTRI MENSILI PER
SENSIBILIZZARE, SU VARIE TEMATICHE, LE FAMIGLIE DEI GIOVANI ATLETI.
QUESTI INCONTRI SARANNO OBBLIGATORI. SARA’ POSSIBILE DELEGARE
PERSONE DI FIDUCIA CHE PRESENZIERANNO AL POSTO DEI GENITORI.
EVENTUALI ASSENZE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE PER TEMPO E GESTITE
CON LA SOCIETA’ SPORTIVA. GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO ALLA SERA IN
ORARI ADEGUATI.

Grazie per l'attenzione posta alla lettura di questa breve informativa e diamo
appuntamento a tutti per la presentazione di inizio stagione!

Staff A.C.D. Treporti

