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1) ETA’ 
Alla Scuola Calcio dell’Unione Sportiva Telve si possono iscrivere ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni. La Scuola offre ai ragazzi esperienze tecnico-
motorie progressive per avviarli alla pratica di questo sport nelle Società Sportive che fanno parte del pianeta calcistico giovanile. 

2) ISCRIZIONI E  INFORMAZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare presso la segreteria del Settore Giovanile nella Sede dell’Unione Sportiva Dilettantistica Telve, c/o Stadio 
Comunale Loc.Ortisé,1/b, nelle date e negli orari indicati nelle bacheche della Società o sul sito internet www.ustelve.eu.  
Informazioni: Orsingher Giancarlo  cell. 370 328 27 73 
 Rigon Paolo  (resp.settore giovanile) cell. 348 604 93 83 
 Micheletti Alvise  cell. 340 052 98 17 

 Campestrin Luca (segretario)                              cell. 335 776 42 86 cell. 347 260 52 72 
3) QUOTA ANNUA E DOCUMENTI NECESSARI 

La quota annua di iscrizione e partecipazione alle attività deve essere versata entro 31/08/2017. L’iscrizione si intende completata solo dopo la 
consegna di tutti i documenti richiesti. Solo ad iscrizione completata si può accedere alla struttura calcistica. 

CATEGORIA ETA' TESSERATO
M ODULO 

ISCRIZIONE O 
PREISCIZIONE

TRATTAM ENTO 
DATI 

PERSONALI

REGOLAM ENTO 
INTERNO

VISITA M EDICA 
(a)

PAGAMENTO 
(b)

FIRM A 
CARTELLINO      

LND (e)

CERTIFICATO 
PLURIMO             

(c)

FOTOTESSERA 
(d)

NUOVO TESSERATO SI SI SI SI 115,00 euro SI SI NO

TESSERATO 2016/17 SI NO NO SI 115,00 euro SI SI NO

NUOVO TESSERATO SI SI SI SI 160,00 euro SI SI SI

TESSERATO 2016/17 SI NO NO SI 160,00 euro SI SI SI

NUOVO TESSERATO SI SI SI SI 160,00 euro SI SI SI

TESSERATO 2016/17 SI NO NO SI 160,00 euro SI NO NO

NUOVO TESSERATO SI SI SI SI 160,00 euro SI SI SI

TESSERATO 2016/17 SI NO NO SI 160,00 euro SI NO NO

NUOVO TESSERATO SI SI SI SI 160,00 euro SI SI SI

TESSERATO 2016/17 SI NO NO SI 160,00 euro SI NO NO

NUOVO TESSERATO SI SI SI SI 160,00 euro SI SI SI

TESSERATO 2016/17 SI NO NO SI 160,00 euro SI NO NO

NUOVO TESSERATO SI SI SI SI 160,00 euro SI SI SI

TESSERATO 2016/17 SI NO NO SI 160,00 euro SI NO NO
JUNIORES

5 - 7 anni

7 - 8 anni

8 - 10 anni

11 - 12 anni

13 - 14 anni

15 - 16 anni

17 - 18 anni

PICCOLI AM ICI

PRIM I CALCI

PULCINI

ESORDIENTI

GIOVANISSIM I

ALLIEVI

 
Se è già stato consegnato il modulo di preiscrizione non occorre compilare il modulo di iscrizione. 

a) Copia certificato medico 
 Per gli atleti fino all’ 11° anno di età: certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal 

medico pediatra (modulo di richiesta allegato) 
 Per gli atleti dal 12° anno di età fino al 18°: certificato del medico sportivo rilasciato gratuitamente dall’APSS 

(ricordarsi di prenotarla per tempo, almeno sessanta giorni prima) 
b) Copia della ricevuta di versamento bancario relativo alla quota di iscrizione: 

Da effettuarsi sul c/c intestato all’ U.S. Telve presso la Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Filiale di Telve 
Codice IBAN: IT44L0810235590000034004132 
Importi agevolati: ( “2 GRANDI”=290,00 euro) ; ( “3 GRANDI”=430,00 euro) ; ( “1 PICCOLO AMICO + 1 GRANDE”=250,00 euro) ; 
                            ( “2 PICCOLI AMICI + 1 GRANDE”=350,00 euro) ; ( “1 PICCOLO AMICO + 2 GRANDI”=390,00 euro) ; 

c) Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) 
Per gli atleti di origine straniera ma residenti in Italia da piú di 10 anni è richiesto il modulo di stato famiglia storico; 
Per gli atleti di origine straniera e cittadinanza straniera sono necessari, oltre allo stato famiglia anche i permessi di soggiorno; 

d) Fototessera richiesta per i nuovi tesserati USD TELVE solo se mai stati tesserati in altre società precedentemente. 
e) Firma del cartellino per l’iscrizione alla Lega Nazionale dilettanti (modulo da firmare in segreteria al momento della consegna dei 

documenti sopra richiesti). 

4) MATERIALE SPORTIVO 
La società  fornisce in uso gratuito il materiale sportivo di base ritenuto necessario (borsa, tuta, completo maglietta pantaloncini, ecc) che a fine 
stagione dovrà essere restituito. 

5) TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE 
La quota comprende il tesseramento alla F.I.G.C., la copertura assicurativa, 2/3 allenamenti settimanali nel periodo agosto-maggio con sopensione 
durante il periodo natalizio). E’ prevista inoltre l’Iscrizione alle manifestazioni ufficiali: Campionati  F.I.G.C., manifestazioni sportive e ludiche. 

 

6) FORMAZIONE 
La Scuola di Calcio svolge e organizza l’attività con finalità rivolte a: 
 contribuire alla formazione motoria, da realizzare in ambiente sano, controllato da istruttori esperti; 
 favorire e valorizzare la voglia di giocare a pallone dei nostri ragazzi; 
 formare ragazzi che possano dimostrare livelli di competenza adeguati alle qualità calcistiche apprese;  
 arricchire il patrimonio motorio dei bambini e ragazzi affinché possa essere riutilizzato con successo anche in altre discipline sportive; 
 contribuire alla formazione di una personalità, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinano la fiducia ma stimolano il desiderio di 

riprovare, di migliorare; 
 educare al rispetto delle persone e delle regole,  coltivando i valoridellalealtà, correttezza, generosità, altruismo. 
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