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ISTRUZIONI PER ISCRIVERE TUO FIGLIO/A – VADEMCUM 

 

1. Prendi visione del file PDF denominato ‘’ INFO SCUOLA CALCIO 
2020/21 ‘’  

(NON NECESSITA DI STAMPA) 

2. Prendi Visione del file PDF denominato ‘’ PRESA VISIONE’’ 

(NON NECESSITA DI STAMPA) 

3. Prendi visione del file PDF denominato ‘’ ABBIGLIAMENTO SPORTIVO’’ 

(NON NECESSITA DI STAMPA) 

4. Prendi visione del file PDF denominato ‘’PATTO RESPONSABILITA’ 
RECIPROCA’’ 

(NON NECESSITA DI STAMPA) 

5. STAMPA E COMPLETA il modulo iscrizione file PDF denominato 
‘’ISCRIZIONE’’ in ogni sua parte  

 

6. ALLEGA: 

➢ COPIA CERTIFICATO MEDICO* (non agonistico sotto i 12 anni, 
agonistico dai 12 anni compiuti a seguire) 

*puoi evitare di allegarlo se già in nostro possesso, 

*puoi evitare di allegarlo se non hai un certificato medico valido ma hai 
barrato la voce ‘’SI’’ a ‘vuoi che ti prenotiamo la visita medica?’’ nel modulo 
iscrizione  

 

➢ FOTO O FOTOCOPIA DI: 

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI ENTRAMBI I GENITORI  (O 
ESERCENTI PATRIA POTESTA’) 

- CODICE FISCALE DEL BAMBINO/A RAGAZZO/A  

- CODICI FISCALI DI ENTRAMBI I GENITORI (O ESERCENTI PATRIA 
POTESTA’) 

- CERTIFICATO CUMULATIVO DI RESIDENZA E SITUAZIONE DI 
FAMIGLIA (solo per i tesserati non residenti nel comune di 
Collecorvino) 
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➢ Istruzioni produzione Certificato Cumulativo di residenza e situazione di 
famiglia: 

a) Stampa la richiesta che ti alleghiamo 

b) Compilala in ogni sua parte  

c) Presentala all’ufficio anagrafe del tuo comune di residenza. La seguente 
richiesta ti permetterà di avere esenzione della marca da bollo 
governativa 

 

7. INVIA IL TUTTO IN UN'UNICA MAIL A fairplaycollecorvino@gmail.com 

Verrai ricontattato il prima possibile per definire l’importo totale, definire la 
modalità di pagamento e per avere un appuntamento in segreteria Centro 
Sportivo Fair Play per la firma del tesseramento assicurativo FIGC  

 

RICORDIAMO CHE : 

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle 
spese detraibili (dal totale di quanto dovuto ai fini IRPEF) quali ad esempio le 
spese sportive, mediche, veterinarie ma non solo queste. Le detrazioni 
diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: vietato l’uso del 
contante per poter usufruire del risparmio fiscale. 

QUINDI VI CONSIGLIAMO DI PROCEDERE AL PAGAMENTO TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO O TRAMITE POS 

Alcune dovute precisazioni: rispetto allo scorso anno, potete certamente osservare un 
aumento della quota totale di 30 €, cioè 10 € a trimestre (ossia 3,30€ al mese circa). Questa 
quota trimestrale aumentata di +10 € su base trimestrale rispetto allo scorso anno 
possiamo definirla come ‘’contributo covid’’, ossia un piccolo contributo che ci permetterà 
di ottemperare a tutte le spese necessarie al rispetto dei protocolli Covid-19 (sanificazione, 
acquisto dispositivi di sicurezza ed igiene, alcool gel, termo-scanner ecc ecc)  

 

 

 

 

 

 


