NUOVI

TESSERAMENTI FIGC STAGIONE 2019/20

Cat:Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici 2008/09/10/11/12/13/14
Documenti per Tesserare in FIGC Atleti di Cittadinanza Italiana
1 -Numero 2 foto tessera (solo per i nati nel 2008 – 2009 - 2010)
2 -Certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) **rilasciato dall’anagrafe**
3 -Fotocopia leggibile della tessera del codice fiscale o del tesserino sanitario
4 -E’ necessaria la presenza di entrambi i genitori oltre all’atleta per la firma del tesserino.
5 -Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato da proprio pediatra, che
abbia validità fino alla fine della stagione sportiva.
6 -Modulo Privacy Minori, compilato e firmato

Documenti per Tesserare in FIGC Minorenni Figli di Stranieri
1 -Dichiarazione non tesseramento federazioni straniere (firmata da atleta e genitori) **da scrivere su
carta bianca**
2 -Documento provante l’iscrizione scolastica al prossimo anno o frequenza scolastica **rilasciato
dalla scuola**
3 -Certificato di nascita **rilasciato dall’anagrafe**
4 -Fotocopia leggibile del passaporto (o equivalente) dell’atleta e dei genitori
5 -Certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) **rilasciato dall’anagrafe**
6 -Fotocopia leggibile del permesso di soggiorno di atleta e genitori, valido almeno fino al 30-Giugno
del prossimo anno o in alternativa i cedolini di richiesta rinnovo più fotocopia leggibile del permesso in
scadenza. In mancanza di tali documenti, portare comunque il permesso di soggiorno attuale per
fotocopia in attesa di una deroga da parte della FIGC (normalmente a stagione iniziata).
7 -E’ necessaria la presenza di entrambi i genitori oltre all’atleta per la firma del tesserino.
8- Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato da proprio pediatra, che
abbia validità fino alla fine della stagione sportiva.
9 -Modulo Privacy Minori, compilato e firmato
10- Numero 2 foto tessera (solo per i nati nel 2008 – 2009 - 2010)
Ricordiamo che chi non è in possesso di regolare certificazione medica di idoneità non potrà
svolgere attività, ufficiale e di allenamento.
Per INFO :
www.usdolceacqua.it/

TEL.3395034318 – 3388108902

- https://www.facebook.com/US-Dolceacqua-ASD

