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A.S. 2017-18:    DOCUMENTI NECESSARI PER TESSERAMEN TO 
 
IN CASO DI RINNOVO (per chi era già iscritto lo sco rso anno) 

 

1) Per i bambini fino ad 8 anni compiuti (nati dall ’1/1/2008 al 2012) 
 

� Certificato medico  di idoneità all’attività sportiva  (vedere note relative sotto); 
� Certificato anagrafico plurimo  (nascita, cittadinanza, stato di famiglia e residenza) 

 

2) Per i bambini che hanno già compiuto 9 anni (nat i prima del 1/1/2008) 
 

� Certificato medico  di idoneità all’attività sportiva  (vedere note relative sotto); 

 

PER I NUOVI ISCRITTI  
 

3) Bambini / ragazzi con cittadinanza italiana  
 

� Certificato medico  di idoneità all’attività sportiva  (vedere note relative sotto); 
� Certificato anagrafico plurimo  (nascita, cittadinanza, stato di famiglia e residenza) 
� Tessera Sanitaria  (o in originale oppure una copia leggibile sia del fronte che del retro) 

 

4) Bambini / ragazzi con cittadinanza straniera e m inori di 10 anni  
 

� Certificato medico  di idoneità all’attività sportiva  (vedere note relative sotto); 
� Certificato anagrafico plurimo  (nascita, stato di famiglia e residenza) 
� Tessera Sanitaria  (o in originale oppure una copia leggibile sia del fronte che del retro) 

 

5) Ragazzi con cittadinanza straniera, maggiori di 10 anni e residenti in Italia prima dei 10 anni 
 

� Certificato medico  di idoneità all’attività sportiva  (vedere note relative sotto); 
� Certificato anagrafico plurimo  (nascita, stato di famiglia e residenza) 
� Certificato storico  
� Tessera Sanitaria  (o in originale oppure una copia leggibile sia del fronte che del retro) 

 

6) Cittadinanza straniera, maggiori di 10 anni e no n residenti in Italia prima dei 10 anni 
 

� La documentazione necessaria verrà comunicata  

 
NOTE RELATIVE AL CERTIFICATO MEDICO 
Per i ragazzi/e fino a 12 anni non compiuti: Certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica rilasciato dal proprio pediatra di base o da un medico sportivo. 
Per i ragazzi/e che hanno compiuto 12 anni: la visita medica di idoneità all’attività sportiva agonistica 
deve essere effettuata in un centro medico sportivo autorizzato dalla Regione Lombardia (es S.Donato 
Mil.se) in modo gratuito oppure presso una struttura privata a pagamento. 
 
 
E’ consigliabile prenotars i inviando una mail all’indirizzo tesseramenti@sgbgiardino.it e indicando 
cognome e nome del calciatore, anno di nascita e da ta scelta per recarsi in sede a firmare. 
Il calciatore e i genitori possono presentarsi per firmare anche in momenti diversi. 


