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STRUZIONI GENERALI ISCRIZIONE e TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE 2021-2022 

Allievi – Giovanissimi – Esordienti – Pulcini – Piccoli Amici – Primi Calci 

Le iscrizioni al Corso di Calcio 2021-2022 inizieranno lunedì 1 giugno 2021 con modalità ONLINE e rimarranno aperte fino 
al raggiungimento del numero massimo di giocatori previsto per ogni squadra.  
Rimane il diritto di prelazione (fino al completamento degli organici) per gli iscritti nella precedente stagione calcistica.  

I tesseramenti saranno effettuati a partire dal 15 luglio 2021.  

L’iscrizione al Corso di Calcio 2021-2022 si potrà effettuare esclusivamente in modalità ON LINE previa compilazione 
dell’apposito modulo sul  sito www.athleticpavia.it  poi scaricato e firmato in tutte le sue parti e inviato per 
mail a info@athleticpavia.it o consegnato in Segreteria. 
Di seguito si allega quanto necessario per avviare la pratica, che vedrà la sua definizione e conclusione con 
la firma del modulo di tesseramento da parte del giocatore e di almeno un genitore, e col suo deposito presso la 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL TESSERAMENTO FIGC: 
All’atto del tesseramento è necessario        venire con il    modulo d’iscrizione al Corso di Calcio 2021-2022 
già compilato e firmato in tutte le parti ed i seguenti documenti: 

PER I GIOCATORI GIA’ TESSERATI PER ATHLETIC PAVIA LA SCORSA STAGIONE 
1. Presentarsi un genitore e giocatore per la firma del modulo di tesseramento FIGC; eventuale

aggiornamento foto in loco.
2. Eventuale aggiornamento del certificato medico se scaduto o in scadenza.
3. Per i piccoli amici (2015, 2016), primi calci (2014, 2013), pulcini 2012 e per gli atleti già tesserati

che cambiano la categoria (es. passaggio da primi calci a pulcini ecc.) è necessario avere il certificato di
residenza e stato di famiglia (IN CARTA LIBERA PER USO SPORTIVO) rilasciato dal comune di residenza.

PER I GIOCATORI CHE SI VOGLIONO TESSERARE PER ATHLETIC PAVIA PER LA PRIMA VOLTA 
1. Presentarsi un genitore e giocatore per la firma del modulo di tesseramento FIGC; acquisizione foto

giocatore in loco.
2. Certificato di residenza e stato di famiglia (IN CARTA LIBERA PER USO SPORTIVO) rilasciato dal comune di

residenza.
3. Certificato medico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica rilasciato da un Centro

medico sportivo o dal medico di base (solo per giocatori che non hanno ancora compiuto i 12 anni o non li

compiranno durante la stagione agonistica).

4. Certificato medico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica (per i giocatori che hanno già
compiuto 12 anni o che li compiranno durante la stagione agonistica).

PER I GIOCATORI AVENTI “CITTADINANZA EXTRACOMUNITARIA” (SIA GIA’ TESSERATI PER 
ATHLETIC PAVIA SIA DI PRIMA ISCRIZIONE) 

1. Per i giocatori con cittadinanza extracomunitaria è necessario informarsi presso la Segreteria sui
documenti da portare in quanto essi possono variare ogni stagione e da persona a persona.

2. Certificato medico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica rilasciato da un Centro

medico sportivo o dal medico di base (solo per giocatori che non hanno ancora compiuto i 12 anni o non li

compiranno durante la stagione agonistica).

3. Certificato medico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica (per i giocatori che hanno già
compiuto 12 anni o che li compiranno durante la stagione agonistica).
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SI INVITANO GIOCATORI E GENITORI A LEGGERE E RISPETTARE IL REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA 
SOCIETÀ 2021/2022 PUBBLICATO SUL SITO OPPURE DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA. 

Siamo a disposizione per qualsiasi informazioni e chiarimenti: SEGRETERIA 333.9386558 

TARIFFE 2021/2022 
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▪ P.S.: per i tesserati della precedente stagione calcistica, per potersi iscrivere, dovranno aver saldato
completamente l’iscrizione 2020-2021.

▪ La quota d’iscrizione al Corso di Calcio non è comprensiva del materiale sportivo.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

▪ Si ricorda alle famiglie che tutti i pagamenti sopra riportati (tranne il pagamento in contanti!),
documentati dalla ricevuta di pagamento o del bonifico, potranno essere portati in detrazione in
sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello unico/730) con le modalità e i limiti di
legge stabiliti dalle normative fiscali in vigore.
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LA SOCIETA’ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA’ IN CASO DI PAGAMENTI “IN CONTANTI”, 
EFFETTUATI A TERZE PERSONE, SEPPUR BEN CONOSCIUTE E FIDATE. 
 

MATERIALE TECNICO 
 

- I giocatori che si iscrivono per la prima volta nella nostra Società, devono acquistare almeno il kit 
completo. Rimane a discrezione di tutti i tesserati l’eventuale ordine di materiale ad integrazione. Si 
ricorda che il materiale deve essere sempre tenuto in ordine.  

- Il “kit materiale” e/o qualsiasi integrazione dovrà essere prenotato e pagato presso “Sport 
Industries” in via Mons. Angelini 15 a San Martino Siccomario, tel. 0382/556623. 

- La quota di acquisto del materiale *Kit Completo per la stagione 2021-2022 sarà di 155€ 
*verrà inviata documentazione direttamente sui gruppi WhatSapp post – iscrizione. 
 

 
 

-esempio materiale scuola calcio area di base-  

  

S.S.D ATHLETIC PAVIA 

                                                                                              La Segreteria 
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