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ISCRIZIONI CALCIO 2017/2018 
 

PICCOLI AMICI - bambini/e nati/e nel 2011‐2012 (5 anni compiuti) 
PRIMI CALCI - bambini/e nati/e nel 2010  
PULCINI - bambini/e nati/e nel 2007–2008‐2009 
ESORDIENTI - ragazzi/e nati/e nel 2005‐2006 
GIOVANISSIMI - ragazzi nati nel 2003‐2004 
FEMMINILE - ragazze nate dal 2002 

 
L’attività si svolge da settembre a giugno con partecipazione a campionati F.I.G.C. / CSI 
Due allenamenti settimanali; partita al sabato pomeriggio fino agli Esordienti; partita sabato 
pomeriggio o domenica mattina (a seconda della disponibilità dei campi) per i Giovanissimi. 
Gli allenamenti e le partite casalinghe si svolgono sul campo in erba sintetica dell’oratorio fino 
alla categoria Primi Calci e per il Femminile. 
Dai Pulcini ai Giovanissimi, allenamenti e partite presso campo Comunale 2 di Via Maestri. 
 

Quota di iscrizione € 150,00 annuali (€ 290 per due  fratelli, € 430 per tre fratelli) 
 

Per il versamento della quota, è possibile (e vivamente consigliato) procedere effettuando un bonifico 
presso il conto corrente bancario della società, di cui indichiamo qui di seguito i riferimenti 
 

ATTENZIONE: LE COORDINATE BANCARIE SONO CAMBIATE!!!  
 

Credito Valtellinese,  Agenzia di Lodi  
IBAN: IT 47 B 05216 20300 000 000 081 977 

 

Nella causale vi prego di indicare i dati del ragazzo: Nome Cognome, Data di nascita 
e la nota “ISCRIZIONE ALLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018” 
 

DATI DELL’ISCRITTO 
 
COGNOME _____________________________  NOME _______________________________ 
 

Nato il ___________ a _________________________ Cod ice Fiscale ___________________ 
 

Abitante a _____________________________ via ______ _____________________________ 
 
Figlio di _____________________________ e di ______ ______________________________ 
 

Codice fiscale (genitore dichiarante) _____________ ________________________________ 
 
N° cellulare ________________________ Indirizzo ema il _____________________________ 
 
Data _______________ Firme genitori _______________ ________ _____________________ 


