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TESSERAMENTO STAGIONE CALCISTICA 2021/2022 
 
 
Carissimi genitori,  
 
un’altra stagione sportiva volge al termine. 
Vogliamo approfittare di questo spazio per ringraziarvi per la fiducia che ci avete dimostrato 
affidandoci i vostri figli. 
Nuove sfide ci attendono e per poterle affrontare e vincere dobbiamo far sì che la nostra 
Società si muova per tempo e in modo organizzato e ordinato. 
Questo ci impone di pensare fin da subito alla pianificazione e alla programmazione delle 
attività da predisporre per preparare la nuova stagione. 
Prima tappa, inderogabile e necessaria, è l’iscrizione degli atleti. 
A tal fine, troverete, in allegato alla presente, la modulistica necessaria che abbiamo ridotto e 
semplificato per renderla più chiare e di facile e veloce compilazione. 
 
Vi invitiamo a riconsegnarla entro il 31/07/2021, per darci il tempo di svolgere correttamente 
tutte le pratiche necessarie al tesseramento e all’iscrizione delle squadre entro le perentorie 
scadenze indicate dalla FIGC. 
 
L’ufficio segreteria sarà aperto tutti i martedì e i venerdì, dalle 18:00 alle 20:00. 
 
 
 
Per informazioni: 
 

Presidente: Alessandro Grillo  3351354733 
Responsabile settore giovanile: Lorenzo Brazzoni  3333171266 
Responsabile tecnico settore giovanile: Cristian Mazzolo  3392414874 
Responsabile abbigliamento sportivo: Gabriele Venuto  3470361401 
Segretario:  Monica Michelin  3338489003 
Addetto ufficio segreteria: Francesco Milanese  3493806425 
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TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI STAGIONE 2021-2022 
 

COSA PORTO PER POTERMI ISCRIVERE? 
ENTRO IL 31/07/2021: 

Tipo di documento Chi lo deve portare? 

1. CERTIFICATO MEDICO È necessario per: 

• I calciatori tra i 6 e gli 11 anni di età (visita non agonistica) 
(è possibile farla dal pediatra) 

• I calciatori dai 12 anni di età in poi: (visita agonistica) 
(è possibile farla in una struttura privata o tramite il CUP: in questo caso 
utilizzando il modulo D in allegato sarà possibile farla gratuitamente) 

2. CERTIFICATO CUMULATIVO 
DI RESIDENZA E/O 
STATO DI FAMIGLIA 

È necessario per: 

• I residenti fuori dal comune di Codroipo 

• I residenti nel comune di Codroipo che presentano la domanda di 
iscrizione tardivamente (dopo il 31/07/2021) 

(è possibile richiederlo presso gli uffici del proprio comune di residenza) 

3. DATI ANAGRAFICI 
(modulo A) 

È necessario per: 

• Tutti 

4. NULLA OSTA 
FOTOGRAFICO 
(modulo B) 

È necessario per: 

• Tutti 

5. DOMANDA DI 
AMMISSIONE A SOCIO 
(modulo C) 

È necessario per: 

• I calciatori che l’anno scorso non erano già iscritti con l’ASD Rivolto 

6. UNA FOTOTESSERA 
(35x45mm) 

È necessario per: 

• I calciatori che l’anno scorso non erano già iscritti con l’ASD Rivolto 

• I calciatori nati nell’anno solare 2012 

7. COPIA DEL VERSAMENTO 
BANCARIO 

È necessario per: 

• Coloro che scelgono il pagamento tramite bonifico bancario 

 
 

Inoltre, per i CALCIATORI EXTRACOMUNITARI che non erano iscritti con l’ASD Rivolto 
nella precedente stagione sportiva, sono necessari anche: 

1. FOTOCOPIE CARTA DI IDENTITÀ  (del calciatore e di entrambi i genitori) 
2. FOTOCOPIE PERMESSO DI SOGGIORNO (del calciatore e di entrambi i genitori) 
3. CERTIFICATO DI FREQUENZA SCOLASTICA (richiedilo alla Direzione Didattica) 
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TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI STAGIONE 2021-2022 

 
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
La quota iscrizione è pari a €________ , escluso materiale; in caso di iscrizione contemporanea di più calciatori 
dello stesso nucleo familiare, viene applicato uno sconto di € 50,00 sulla somma totale; 
 
La quota si può pagare: 

• In un’unica rata, al momento dell’iscrizione; 

• In due rate: la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 15/12/2021 
 
Il pagamento può essere effettuato: 

• In contanti presso l’ufficio segreteria (ATTENZIONE: con il pagamento in contanti non sarà possibile 
detrarre la spesa dalla dichiarazione dei redditi); 

• Con bonifico bancario (sarà possibile detrarlo dalla dichiarazione dei redditi 2021 che viene presentata 
nel 2022; la ricevuta verrà rilasciata durante il mese di marzo 2022). È necessario recapitare in 
segreteria o a mezzo e-mail copia dell’avvenuto versamento. 
NOTA: per ottenere la detrazione è sufficiente presentare al commercialista l’attestazione di 
versamento. 

 
L’IBAN dell’A.S.D. Rivolto per il pagamento bancario è: 

IT27 H086 3163 7510 0000 0266 850 
intestato a: A.S.D. RIVOLTO (BancaTER filiale di Codroipo) 

 
Nella causale è NECESSARIO indicare: 

“ISCRIZIONE [NOME] [COGNOME] [ANNO DI NASCITA]” 
(es.: ISCRIZIONE ROBERTO BAGGIO 2011) 

 

 
 

INDICAZIONI PER LA VISITA MEDICA 
Vi ricordiamo che: 

• Sotto i 6 anni non è necessaria 

• Tra i 6 e gli 11 anni compiuti si può effettuare dal proprio pediatra (visita non agonistica) 

• Da 12 anni compiuti in poi è necessario effettuare la visita medica agonistica 
 
È possibile effettuare la visita medica agonistica presso: 

• Strutture private, es. STUDIO DI MEDICINA DELLO SPORT di S. Giovanni di Casarsa (Tel.: 3493682938) 

• Strutture pubbliche, contattando con largo anticipo il CUP reparto MEDICINA DELLO SPORT (Tel.: 
0434223522). In questo caso sarà possibile utilizzare il modulo D in allegato per effettuarla 
gratuitamente. 
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MODULO A 

FOTO 
 

Attenzione 
Le foto verranno incollate 

dalla Società 

 
 

OGGETTO: DATI ANAGRAFICI/ RICHIESTA DI TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy si dichiara che i dati personali comunicati verranno utilizzati dalla Società solo per fini interni. 

 

Nome e cognome (ATLETA):_____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ (_____) il ____/____/________ 

residente a ______________________________ (_____) in via/piazza _________________________ n. ______ CAP ________  

C.F.: ________________________________ Telefono: ____________________ e-mail: ________________________________ 

 

Firma _____________________________________  

 

Nome e cognome (GENITORE): _____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (_____) il ____/____/________ 

residente a ______________________________ (_____) in via/piazza _________________________ n. ______ CAP ________  

C.F.: ________________________________ Telefono: ____________________ e-mail: ________________________________ 

☐chiedo che la ricevuta per la detrazione redditi venga intestata a mio nome 

Firma _____________________________________  

 
In caso di secondo genitore non più in vita barrare l’intero campo 

Nome e cognome (GENITORE): _____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (_____) il ____/____/________ 

residente a ______________________________ (_____) in via/piazza _________________________ n. ______ CAP ________  

C.F.: ________________________________ Telefono: ____________________ e-mail: ________________________________ 

☐chiedo che la ricevuta per la detrazione redditi venga intestata a mio nome 

Firma _____________________________________  

 

Con la presente si richiede il tesseramento dell’atleta con l’A.S.D. Rivolto per la stagione sportiva 2021-2022. 
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MODULO B 
 
 
 

OGGETTO: NULLA OSTA PER L’UTILIZZO DI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA 
 
[dati del genitore] Io sottoscritto________________________________________________________ , 

 nato/a a _________________________________ (_____) il ____/____/________ , 

 residente a ___________________________________ (_____) 

 in via/piazza ___________________________________ n. ______ CAP ________ , 

[dati dell’atleta] esercente la patria potestà del minore ____________________________________________________,  

 nato/a a _________________________________ (_____) il ____/____/_______,  

 con la presente 

 

AUTORIZZO 

 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto ad utilizzare la riproduzione fotografica della immagine di mio/a figlio/a, copia della 

quale ho firmato per presa visione e assenso, per l’inserimento dell’immagine nel sito della società (www.asdrivolto.altervista.org) 

oppure per eventuali scopi pubblicitari e/o comunicativi. 

Inoltre, io sottoscritto/a 

 

DICHIARO 

 

di essere stato/a adeguatamente informato circa l’impiego che l’A.S.D. RIVOLTO farà dell’immagine di mio/a figlio/a e di non avere 

mosso alcuna eccezione; 

di rinunciare, relativamente all’impiego autorizzato, a qualsiasi diritto economico-patrimoniale sulla immagine che potessi vantare 

nei confronti dell’ l’A.S.D. RIVOLTO; 

conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, di aver ricevuto idonea informativa relativamente al trattamento dei dati 

personali, alle finalità del trattamento, alle modalità di trattamento, ai soggetti cui potranno essere comunicati i dati. 

 
 
data _________________                                                            firma (genitore) ___________________________________ 
 
 
 
 
Io sottoscritto, infine, conformemente all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali riportati nella presente per le finalità di cui alla 
presente autorizzazione. 

 
data _________________                                                            firma (genitore) ___________________________________ 
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MODULO C 
 

Intestazione riservata all’ASD Rivolto 

Cognome, Nome ______________________________ 

Tessera Socio n. _______________________________ 

Categoria Socio _______________________________ 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 Al Consiglio Direttivo 
 dell’A.S.D. RIVOLTO 
 

 

Il sottoscritto (ATLETA): _____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ (_____) il ____/____/________ 

residente a ______________________________ (_____) in via/piazza _________________________ n. ______ CAP ________  

C.F.: ________________________________ Telefono: ____________________ e-mail: ________________________________ 

CHIEDE 
 

a questo spett. le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto”  
 

DICHIARA INOLTRE: 

- di conoscere lo statuto dell’Associazione e di accettarlo in ogni sua parte; 
- di impegnarsi a rispettare le delibere degli organi sociali validamente costituiti; 
- di autorizzare l’utilizzo dei dati personali secondo il D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 in materia di Privacy, assicurando che gli 

stessi non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali e/o per gli 
obblighi di legge relativi ai rapporti instaurati. 

 
L’Associazione declina ogni responsabilità civile o penale derivante da azioni, non rientranti nel perimetro delle attività sportive, 
compiute dal Socio iscritto. 
 
 
Data _____________                                                         Firma del richiedente (ATLETA) ____________________________________ 
 
Se il richiedente è minorenne, compilare anche questa parte: 

 

Io sottoscritto/a (genitore) _________________________________________________________ C.F.____________________________________ 

esercente la patria potestà sul minore _______________________________________, do il mio consenso, affinché questi diventi Socio 

della “Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto”, e dichiaro di accettare tutte le clausole sopra elencate. 

 
Data _____________                                                            Firma del Tutore (GENITORE) ____________________________________ 

 
 

 
Compilazione riservata all’ASD Rivolto 

ACCETTAZIONE 

Si ammette il/la Sig./a _______________________________________________ in qualità di Socio dell’A.s.d. Rivolto. 
 
Data _______________                                                                                                                  Il Presidente _______________________ 
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MODULO D 
 

RICHIESTA DI VISITA MEDICO-SPORTIVA 
PER L’IDONEITÀ ALLA PRATICA AGONISTICA 

(D.M. Sanità 18/02/1982) 
 
 
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
La Società Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto 
Affiliata alla F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 
Con n° di affiliazione C.O.N.I.: 120181 
 

CHIEDE 
 

Per il proprio atleta _________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ (_____) il ____/____/_______ 

Residente a ________________________________________ (_____) 

In via/piazza _______________________________________________ n. _________ CAP ________ 

Tesserino Sanitario ___________________________________________________ 

 
Una visita medico-sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica dello sport: CALCIO 
 

DICHIARA 
 
che l’atleta è da considerare “AGONISTA” in quanto tale qualifica è stata per esso formulata dalla Federazione 
Nazionale o dall’Ente Sportivo riconosciuto 
 

☐ Prima affiliazione 

☐ Rinnovo 

 
 
 
 
Rivolto, ____/____/_______  _______________________ 
 Firma del presidente 
 Timbro della società 
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