A TUTTI I GENITORI, GLI ALLENATORI E I DIRIGENTI
TUTTE LE CATEGORIE
LORO SEDI
Oderzo, 10 giugno 2019

OGGETTO: VADEMECUM TESSERAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Con la presente, relativamente ai tesseramenti, Vi comunichiamo le procedure, le scadenze e tutte le
informazioni utili per la stagione 2019/2020:



RINNOVO TESSERAMENTO: va effettuato in segreteria nel mese di luglio 2018 secondo il seguente
calendario:

PERIODO
Dal 04 al 05 luglio
e dal 09 al 12 luglio
Dal 11 al 12 luglio
e dal 15 al 19 luglio
Dal 18 al 19 luglio
e dal 22 al 26 luglio



ORARIO
16.00 19.00
16.00 19.00
16.00 19.00

CATEGORIA
Esordienti
Pulcini
Allievi
Giovanissimi
Primi calci
Piccoli amici

ANNO
2007 – 2008 – 2009
2010
2003 – 2004 – 2005
2006
2011 – 2012 – 2013
2014

o

Onde evitare lunghe code, si raccomanda di rispettare la settimana prevista in base all’anno di nascita
e meglio ancora se, per tempo, verrà concordato un appuntamento in segreteria. Chi fisserà
l’appuntamento avrà precedenza su chi si presenterà senza.

o

Chi deve tesserare più figli potrà farlo in un’unica occasione, quando verrà a tesserare il figlio nato
prima.

o

Se impossibilitati a presentarsi nella settimana stabilita, Vi invitiamo a telefonare in segreteria per
concordare un giorno di recupero.

o

Non presentarsi nella settimana prevista e non telefonare sarà considerata come una rinuncia al
tesseramento;

NUOVO TESSERAMENTO: va effettuato in segreteria in qualsiasi momento della stagione.
Prima di effettuare l’iscrizione, ogni bambino o bambina ha diritto a svolgere una settimana di prova, previa
compilazione del modulo di scarico di responsabilità da parte dell’USD Opitergina, da ritirare presso la
segreteria, e presentando una copia di certificato di idoneità sportiva valido;



TESSERAMENTO ALLENATORI E DIRIGENTI: va effettuato in segreteria nel mese di luglio 2019
secondo il calendario previsto per la propria squadra;
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DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL TESSERAMENTO:

MANSIONE
Allenatore

Dirigente

ALLENATORE/ DIRIGENTE
o
o
o
o
o
o

Documento di identità
Tesserino codice fiscale
Certificato di idoneità per attività sportiva (se non già in nostro possesso)
Copia bollettino versamento quota associativa per la stagione 2018/2019
Documento di identità
Tesserino codice fiscale

o
o
o

Documento di identità (del calciatore e dei genitori)
Tesserino codice fiscale (del calciatore e dei genitori)
Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza e stato di
famiglia) (non serve per chi la stagione scorsa era già tesserato con la
nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo o allievo)
Certificato di idoneità per attività sportiva (se non già in nostro possesso)
Versamento della 1ª parte della quota di iscrizione
SE ISCRITTO DA ALMENO UN ANNO AD UNA QUALSIASI CLASSE
DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO
Documento di identità (del calciatore e dei genitori)
Tesserino codice fiscale (del calciatore e dei genitori)
Certificato rilasciato da istituti scolastici in cui si attesta l’iscrizione da
almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento)
(non serve per chi la stagione scorsa era già tesserato con la nostra società
come pulcino, esordiente, giovanissimo o allievo)
Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza e stato di
famiglia)
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato
all’estero ed eventualmente con quali società, firmata dal calciatore e dai
genitori) (non serve per chi la stagione scorsa era già tesserato con la
nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo o allievo)
Certificato di idoneità per attività sportiva (se non già in nostro possesso)
Versamento della 1ª parte della quota di iscrizione

CITTADINANZA

CALCIATORE

Italiana
o
o

o
o
o

o
o

o
o
Comunitaria
o
o
o

o

o
o

o
o

SE NON ISCRITTO DA ALMENO UN ANNO AD UNA QUALSIASI CLASSE
DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO
Documento di identità (del calciatore e dei genitori)
Tesserino codice fiscale (del calciatore e dei genitori)
Documenti lavorativi dei genitori) (non serve per chi la stagione scorsa era
già tesserato con la nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo
o allievo)
Certificato di nascita, se nato in Italia, o documento equipollente che
comprovi la data di nascita) (non serve per chi la stagione scorsa era già
tesserato con la nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo o
allievo)
Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza e stato di
famiglia)
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato
all’estero ed eventualmente con quali società, firmata dal calciatore e dai
genitori) (non serve per chi la stagione scorsa era già tesserato con la
nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo o allievo)
Certificato di idoneità per attività sportiva
Versamento della 1ª parte della quota di iscrizione
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SE ISCRITTO DA ALMENO UN ANNO AD UNA QUALSIASI CLASSE
DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO
o
o
o

o
o
o

o
o

SE NON ISCRITTO DA ALMENO UN ANNO AD UNA QUALSIASI CLASSE
DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO

Extracomunitaria
o
o
o
o

o

o
o

o
o

CITTADINANZA

Comunitaria
o
Extracomunitaria

Documento di identità (del calciatore e dei genitori)
Tesserino codice fiscale (del calciatore e dei genitori)
Certificato rilasciato da istituti scolastici in cui si attesta l’iscrizione da
almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento)
(non serve per chi la stagione scorsa era già tesserato con la nostra società
come pulcino, esordiente, giovanissimo o allievo)
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso
di soggiorno scaduto, presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo
Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza e stato di
famiglia)
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato
all’estero ed eventualmente con quali società, firmata dal calciatore e dai
genitori) (non serve per chi la stagione scorsa era già tesserato con la
nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo o allievo)
Certificato di idoneità per attività sportiva (se non già in nostro possesso)
Versamento della 1ª parte della quota di iscrizione

Documento di identità (del calciatore e dei genitori)
Tesserino codice fiscale (del calciatore e dei genitori)
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso
di soggiorno scaduto, presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo
Documenti lavorativi dei genitori) (non serve per chi la stagione scorsa era
già tesserato con la nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo
o allievo)
Certificato di nascita, se nato in Italia, o documento equipollente che
comprovi la data di nascita) (non serve per chi la stagione scorsa era già
tesserato con la nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo o
allievo)
Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza e stato di
famiglia)
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato
all’estero ed eventualmente con quali società, firmata dal calciatore e dai
genitori) (non serve per chi la stagione scorsa era già tesserato con la
nostra società come pulcino, esordiente, giovanissimo o allievo)
Certificato di idoneità per attività sportiva
Versamento della 1ª parte della quota di iscrizione

CALCIATORE IN ITALIA DA ALMENO L’ETÀ DI 10 ANNI
o
o
o
o
o
o

Documento di identità (del calciatore e dei genitori)
Tesserino codice fiscale (del calciatore e dei genitori)
Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza e stato di
famiglia) (*)
Documentazione (stato di famiglia e certificato di residenza storico) che
comprovi che il calciatore sia residente in Italia da almeno l’età di 10 anni
Certificato di idoneità per attività sportiva
Versamento della 1ª parte della quota di iscrizione

(*) Per i residenti nel Comune di Oderzo, la richiesta del certificato verrà inoltrata direttamente dalla
società.
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Si ricorda che la mancanza anche di uno solo dei documenti elencati, non permette di completare la pratica
di tesseramento.

Il mancato completamento della pratica di tesseramento comporta la mancanza di
assicurazione e, di conseguenza, l’impossibilità a prendere parte ad allenamenti e
gare.
Evitare quindi di fare il tesseramento negli ultimi giorni prima dell’inizio degli
allenamenti perché non ci sarà il tempo per completare le pratiche e
IL CALCIATORE NON POTRÀ TASSATIVAMENTE PRENDERE PARTE ALLE
ATTIVITÀ SPORTIVE.
Per lo stesso motivo, onde evitare di sospendere le attività in corso d’anno per
una dimenticanza, consapevoli dei lunghi tempi che sono a volte necessari, si
consiglia di effettuare le visite mediche di idoneità sportiva nel mese di luglio,
anche se il certificato non è ancora scaduto, ma scade dopo pochi mesi.
Chi, compiuto i 14 anni, ha già firmato il tesseramento pluriennale deve solo
adempiere agli obblighi inerenti il certificato di idoneità per attività sportiva
agonistica e il versamento della 1ª parte della quota di iscrizione.




CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER ATTIVITÀ SPORTIVA: in base all’età del calciatore il certificato di
idoneità deve essere:
o

PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA: per chi non ha compiuto i 12 anni;

o

PER ATTIVITÀ AGONISTICA: per chi ha compiuto i 12 anni e per gli allenatori;

RIFERIMENTI SOCIETARI: per problemi inerenti i tesseramenti si prega di contattare la segreteria al
numero 0422 718024.

Con la speranza di essere stati sufficientemente chiari e, comunque, a disposizione per ulteriori
informazioni, cogliamo l’occasione per augurare a tutti una felice stagione ricca di soddisfazioni.

U.S.D. OPITERGINA

Enrico Montenero
(Presidente)

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OPITERGINA
Via Stadio, 4 – 31046 Oderzo (TV) – Codice fiscale e Partita IVA 00601070261
Tel. 0422 718024 – Fax 0422 1833360 – Email info@usopitergina.it – Sito www.usopitergina.it

