
 
 

 
PER L’ATLETA 

Stagione 2022/23 

 

NOME E COGNOME dell’iscritto/a   

nato/a a   prov.   il  / /  residente a 
 

 

prov.   indirizzo  n°    

CAP    Cod. Fiscale    

 

PER I GENITORI 
Io sottoscritto/a   

nato/a a   prov.   il  / /  residente a 
 

 

prov.   indirizzo  n°   CAP   

Tel./Cellulare   e-mail     

Professione Mamma     Professione Papà    

CODICE FISCALE MAMMA    CODICE FISCALE PAPA’    

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
• certificato medico di idoneità sportiva per attività non agonistica (solo per gli “under 12”); 
• certificato anagrafico plurimo (per i non tesserati nella stagione precedente o per chi proviene da altra società); 

Cittadini extracomunitari: Stato di famiglia; Certificato di residenza; Copia permesso di soggiorno; Certificato di frequenza scolastica 
 

N.B. Il certificato medico agonistico è obbligatorio dal compimento del 12° anno di età 
 

QUOTA DI ADESIONE 
• QUOTA ADESIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO SCUOLA CALCIO 

La quota annuale di adesione, indipendentemente dalla frequenza, è di € 470,00 (3 allenamenti settimanali) e di € 
450,00 (2 allenamenti settimanali). La quota comprende l’iscrizione all’Associazione sportiva, l’assicurazione FIGC-LND 
ed il relativo tesseramento; n. 3 allenamenti settimanali per le categorie Esordienti (2010-11), Pulcini (2012-13) e n. 2 
allenamenti settimanali per le categorie dei Primi Calci (2014-15), Piccoli Amici (2016-17) e Piccolissimi (2018 al 
compimento anagrafico del 5^ anno di età). 
È prevista l’iscrizione ai campionati FIGC per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini ed attività di gara, 
alternate a giochi di abilità tecnica, per le categorie Primi Calci e Piccoli Amici. 
Suddivisione quota: € 90,00 all’iscrizione; € 95,00/90,00 entro il 30.09.2022; € 95,00/90,00 entro il 
15.11.2022; € 95,00/90,00 entro il 15.01.2023; € 95,00/90,00 entro il 15.03.2023. 
Le predette quote saranno maggiorate all’atto dell’iscrizione dell’importo di € 20,00 per il pallone personale. 
La quota per gli atleti appartenenti alle categorie Allievi e Giovanissimi ammonterà ad € 350,00, da pagarsi entro e 
non oltre il 31 dicembre 2022 (eventuale pagamento in unica soluzione all’iscrizione determinerà uno sconto di € 30,00). 

 
• SCUOLA PORTIERI E RELATIVA QUOTA 

Gli atleti, nati tra il 2010 ed il 2015, che vorranno frequentare il corso specialistico per il ruolo di portiere – per il quale è 
previsto un allenamento settimanale con i nostri preparatori - dovranno versare un contributo mensile di € 20,00. 

 

 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 



PRIVACY E CONSENSO 
 

• CONSENSO DEL GENITORE O ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Il sottoscritto attesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed immagini e dichiara inoltre di accettare la 
polizza assicurativa FIGC e di aver preso visione e di accettare senza condizioni quanto previsto dal regolamento 
associativo. 

 
• Legge sulla Privacy. 

Il sottoscritto autorizza ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali del minore oggetto 
dell’iscrizione. 

 
 

• Diritti di immagine. 
Il sottoscritto si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie, filmati o riprese televisive fatte al minore oggetto 
dell’iscrizione da parte del personale dell’Associazione. L’ASD CS Gigi Riva deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali 
fotografie e/o riprese e/o filmati per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito dell’attività. 

 
• Liberatoria sui sinistri. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al tesseramento ed alla copertura 
assicurativa infortuni fornite dal tesseramento FIGC. Pertanto esonera codesta associazione nella figura del suo Presidente 
da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato o non esecutivo accoglimento ad eventuale 
liquidazione. Solleva altresì la stessa associazione anche agli oneri futuri riguardanti un probabile ricorso giudiziario 
all’autorità competente. 

 
Il sottoscritto ACCONSENTE   NON ACCONSENTE    
al trattamento dei dati personali per l’invio di sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché 
newsletter da parte dell’ASD CS Gigi Riva in relazione alle iniziative proprie e/o di società collegate 

 
• Per presa visione 

 

Cagliari   firma   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cagliari     
(firma del genitore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTRATTO REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO GIGI RIVA 
STAGIONE 2022/2023 

 

 

L’attività calcistica giovanile è regolata dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo sport” (Ginevra 1992—Commissione Tempo Libero O.N.U.) al fine di 
Assicurare a tutti i bambini: 

IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; DI FARE SPORT; DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; IL DIRITTO DI ESSERE 
CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI; IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA 
LORO ETA’; IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE”. 

L’U.E.F.A., riunitasi in più occasioni con le 54 federazioni calcistiche associate, nel trattare argomenti che riguardano il calcio giovanile e di base, 
ha sottolineato i concetti espressi nella carta dei diritti, e per darne più significato li ha evidenziati in un decalogo che si ritiene utile proporre in questo 
Regolamento: 

IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI; 
 

IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE; IL CALCIO E’ CREATIVITA’; 

IL CALCIO E’ DINAMICITA’; IL CALCIO E’ONESTA’; 

IL CALCIO E’ SEMPLICITA’; 
 

IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE; 
 

IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA ’ VARIABILI; IL CALCIO E’ AMICIZIA; 

IL CALCIO E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO; 

IL CALCIO E’ UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA. 
 

Il presente regolamento contiene una serie di norme che si auspica siano osservate dai genitori e dai giovani calciatori per favorire la realizzazione 
di un progetto sportivo- educativo indirizzato ai nostri giovani allievi. 

Art. 1 – ETA’ - All’A.S.D. “Centro Sportivo Gigi Riva” possono iscriversi i bambini e le bambine nati negli anni compresi tra il 2018 ed il 2006. 
 

Art. 2 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Segreteria Sportiva della Società sita presso gli impianti sportivi del 
Consorzio Calcio Sant’Elia a partire da lunedì 06 settembre durante gli orari di lezione e sarà, pertanto, aperta ogni settimana, nei pomeriggi del 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15,45 alle ore 19,45 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19.30. Per qualsiasi esigenza, 
si può comunque contattare la Segreteria anche per e-mail (all’indirizzo scuolacalciogigiriva1976@gmail.com) o telefonicamente ai n. 347.5588631 - 
328.4869038. 

Art. 3 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNUA 
 

La quota di partecipazione annua - indipendentemente dalla frequenza - è di € 470,00 (per n. 3 allenamenti settimanali) e di € 450,00 (per n. 2 
allenamenti settimanali). I 3 allenamenti settimanali sono previsti per le categorie Esordienti e Pulcini e l’allenamento bisettimanale per la categoria 
Primi Calci, Piccoli Amici e per i Piccolissimi. 

Suddivisione quota annuale: € 90,00 (che costituiscono la quota forfetaria per oneri d’iscrizione all’ASD, tesseramento, assicurazione ed 
organizzazione varia) all’iscrizione; € 95,00/90,00 entro il 30.09.2022; € 95,00/90,00 entro il 15.11.2022; € 95,00/90,00 entro il 
15.01.2023; € 95,00/90,00 entro il 15.03.2023. 

E’ previsto uno sconto di € 30.00 per il pagamento in un’unica soluzione ed è inoltre prevista una riduzione della quota di partecipazione (ferma restando 
la quota forfetaria per oneri vari), sia per l’eventuale iscrizione di più figli, che in caso di iscrizione ad attività inoltrata. Le predette quote saranno 
maggiorate, all’atto dell’iscrizione, dell’importo di € 20,00 per il pallone personale. La quota per gli atleti appartenenti alle categorie Allievi e 
Giovanissimi ammonterà ad € 350,00 da pagarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (eventuale pagamento in unica soluzione all’iscrizione 
determinerà uno sconto di € 30,00). 

Il pagamento dell’importo della quota di partecipazione alla S.S. 2022/2023 potrà essere in un’unica soluzione, in contanti, tramite assegno o carta 
di credito o ancora tramite bonifico bancario intestato a A.S.D. CS Gigi Riva IBAN IT 32 E 01015 04815 000000012498. A fronte di ogni 
versamento verrà rilasciata regolare ricevuta. 

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI 
 

All’atto dell’iscrizione, oltre al modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dai genitori, dovrà essere depositata in segreteria, per 
ogni bambino/bambina la documentazione riportata nella sezione “Documentazione” della pagina precedente. Solo se consegnata tutta la 
documentazione richiesta, entro una settimana dall’iscrizione, si potrà procedere per tutti gli allievi al tesseramento federale, che dovrà essere 
sottoscritto, oltre che, da ciascun bambino/bambina interessato, anche da entrambi i genitori o, comunque, da chi esercita la responsabilità 
genitoriale. 

 

 

 

 



Art. 5 – DURATA E GIORNI DI ATTIVITA’ 
 

Le lezioni inizieranno lunedì 06 settembre 2022 e termineranno, con il tradizionale “Saggio Finale”, attorno alla metà del mese di giugno 2023. L’attività 
avrà, quindi, una durata totale di circa nove mesi. Il calendario delle lezioni è analogo a quello scolastico: pertanto l’attività (tranne, evidentemente, 
quella dei Tornei e Campionati “ufficiali”) verrà interrotta in tutti i giorni di vacanza scolastica. In relazione alla partecipazione all’attività ufficiale 
(Tornei o Campionati) o ad iniziative promozionali interne ed esterne, tutti gli iscritti del Centro potranno inoltre essere impegnati anche in giorni 
della settimana (domenica compresa) diversi da quelli relativi al proprio turno. In ognuna delle giornate ufficiali di lezione si svolgeranno diversi 
turni di attività della durata di un’ora ed un quarto ciascuno. Limitatamente al periodo invernale (quindi per non più di tre mesi) gli orari potranno 
subire delle leggere modifiche in anticipo, onde sfruttare al meglio la luce solare. E’ fatto assoluto divieto agli iscritti di svolgere attività negli impianti 
in cui è ospitato il Centro al di fuori degli orari relativi ai propri turni di lezione e senza la presenza dei rispettivi istruttori. 

Art. 6 - ATTREZZATURA SPORTIVA 
Le quote non sono comprensive dell’attrezzatura sportiva. L’ASD “Centro Sportivo Gigi Riva”, da questa stagione sportiva, ha concluso un accordo con 
lo sponsor tecnico Fourteen Europe srl. Il kit, composto da tre maglie (di cui due da gara, sulle quali verranno apposti i numeri assegnati), due 
pantaloncini ed un paio di calzettoni, del valore di € 150,00, sarà acquistabile – grazie al contributo offerto dalla Associazione - al prezzo di € 59,00, 
previa prenotazione presso la segreteria, che si occuperà solo di fare da interfaccia con l’azienda, o su piattaforma online. 

Sarà poi possibile acquistare tutta l’attrezzatura ulteriore e personalizzata, senza alcun obbligo, con le medesime modalità. Gli iscritti potranno 
usufruire di una scontistica importante rispetto ai prezzi di vendita a terzi al dettaglio. 

Considerato, infine, che tutti gli iscritti vestiranno divise analoghe e che è obbligatorio utilizzare sempre la divisa sociale, si consiglia, per evitare scambi 
di materiale, di personalizzare l’attrezzatura o con le iniziali del singolo bambino e/o ragazzo o con altro segno di riconoscimento. 

Art. 7 -IMPIANTI SPORTIVI 
 

L’attività dell’ASD “Centro Sportivo Gigi Riva” di tutte le categorie, dai Piccoli Amici agli Allievi, verrà svolta negli impianti sportivi del Consorzio 
Calcio Sant’Elia. Tali impianti comprendono il campo di calcio a 11 con fondo in erba sintetica, gli spogliatoi annessi, la club house ed i relativi servizi 
igienici; i locali adibiti a deposito di materiali e di attrezzature sportive ed un ufficio di segreteria, nonché gli spazi circostanti. L’accesso ai campi ed 
agli spogliatoi è consentito unicamente ai dirigenti, agli istruttori ed agli iscritti. I genitori e, più in generale, il pubblico possono assistere all’attività 
dalle tribune prospicienti gli impianti. 

Art. 8 - ATTIVITA’ UFFICIALE ED INIZIATIVE PROMOZIONALI 
 

L’ASD “Centro Sportivo Gigi Riva” prenderà parte, con una o più squadre, all’attività calcistica ufficiale in tutti i Campionati e Tornei delle diverse 
categorie giovanili della 

F.I.G.C. (Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli Amici), nonché, qualora lo si ritenga opportuno, all’attività degli Enti Sportivi 
Promozionali. Saranno inoltre organizzate Manifestazioni promozionali (Tornei interni, Attività Intercentri, etc.), nonché Convegni, Incontri e 
Seminari sulla valenza educativa dello sport ed altre iniziative collaterali, riservate a tutti gli iscritti del Centro ed ai loro familiari. A conclusione 
dell’attività della stagione sarà, infine, organizzata, attorno alla fine di giugno del 2023, la tradizionale “Festa finale”, con la partecipazione di tutti 
gli iscritti, alla presenza dei loro familiari e delle Autorità sportive e politiche. 

Art. 9– INFORMAZIONI PER I GENITORI E SITO WEB. 
 

Tutti gli iscritti ed i loro genitori potranno avere notizie ed informazioni di vario genere sull’attività del Centro attraverso la lettura dei comunicati, 
che verranno affissi nelle appo- site bacheche, site nella zona adiacente l’Ufficio di Segreteria. Tutte le notizie più importanti, inoltre, saranno 
riportate sul sito web dell’Associazione Sportiva, raggiungibile all’indirizzo www.scuolacalciogigiriva.it e diramate per e-mail a quantisegnaleranno all’ASD 
“Centro Sportivo Gigi Riva” il proprio recapito di posta elettronica oppure via whatsapp, tramite le chat dei vari gruppi. 

Art. 10 – ASSICURAZIONI 
 

Con l’iscrizione e la firma del cartellino alla Scuola calcio, ogni allievo verrà assicurato, come previsto dai regolamenti federali. I genitori sono pregati 
di prendere visione delle relative garanzie assicurative (si consiglia di consultare il sito del settore giovanile e scolastico F.I.G.C.). 

Art. 11 – VISITE MEDICHE 
 

La normativa vigente prevede che per la pratica sportiva non agonistica dai 5 ai 12 anni occorre il certificato medico attestante la sana costituzione 
fisica, rilasciato dal medico/pediatra di base. Gli allievi che abbiano già compiuto i 12 anni (o, comunque, quelli che li compiano nel corso della stagione) 
dovranno, invece, presentare il certificato d’idoneità sportivaagonistica. 

Art. 12 – RESPONSABILITA’ 
 

L’ASD Gigi Riva declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danno ad iscritti e loro familiari dovuto al mancato rispetto delle norme del 
presente regolamento, nonché per eventuali furti subiti all’interno degli impianti. A tal fine si raccomanda di controllare con attenzione il vestiario 
ed il materiale sportivo personale e di non lasciarlo mai incustodito. 

Per la consultazione della versione integrale del Regolamento consultare il sito www.scuolcalciogigiriva.it 

http://www.scuolacalciogigiriva.it/
http://www.scuolcalciogigiriva.it/
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