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NOTA INFORMATIVA SCUOLA CALCIO A.S.D. CONCA D’ORO MONREALE 

Stagione 2017-2018 
 
1. ETA’ 

Alla Scuola Calcio si possono iscrivere bambini  nati nel 2012 (5 anni compiuti) fino ai nati nel 2001. 
 
2. CATEGORIE 



Pulcini (nati nel,2007, 2008,2009). 

Giovanissimi  (nati nel 2003,  2004). 

Allievi (nati nel 2001, 2002). 

 
    La quota di partecipazione annuale è di € 300,00. 

 
3. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare a partire dall’inizio dei corsi presso l’impianto sportivo “Comunale Conca D’Oro” di Monreale. 
La stagione sportiva ha inizio il 01 Settembre di ciascun anno e termina il 30 Giugno dell’anno successivo. 
 
4. QUOTA ANNUA  

. La quota comprende l'iscrizione alla scuola calcio, il tesseramento alla F.I.G.C. e la copertura assicurativa della Federazione 
Sportiva aderente per l'intera stagione sportiva. La quota è pagabile tramite: 

Contanti 
  Assegno intestato a  A.S.D. Conca D’Oro Monreale 
  Bonifico Bancario a favore di A.S.D. Conca D’Oro Monreale   
Banca BCC  IBAN IT13N0895243450000000280695 

nelle seguenti modalità: 

- Acconto Settembre 2017 
- 1° rata  Novembre 2017 
- Saldo Gennaio 2018 

 
a) Per esigenze amministrative e per offrire un servizio efficiente e puntuale ai vostri figli i pagamenti devono essere 
estremamente puntuali. In caso di ritardato pagamento, dopo un primo preavviso, il ragazzo iscritto sarà sospeso dagli 
allenamenti fino al saldo della quota dovuta. In caso di ritiro dell’iscritto per cause indipendenti dall’A.S.D. Conca D’Oro 
Monreale la retta annuale dovrà essere interamente versata. 

b)  Per l'iscrizione di 2 fratelli è prevista una riduzione di Euro 50,00 sull'intera quota di entrambi i  figli. 
 
5.KIT  
Il kit JOMA comprende: 1 borsone, 2 completini (1 con manica corta-1 con manica lunga), tuta, k-way, calzettoni, giubbotto, polo e 

bermuda. Il costo complessivo del kit è di € 150,00, il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna. 
 
6. ASSICURAZIONE 

Con l’iscrizione alla Scuola Calcio e la firma del tesserino, ogni allievo/a avrà la copertura assicurativa prevista dalla FIGC Settore 
Giovanile Scolastico per il periodo temporale coincidente con la stagione sportiva di ciascun annualità, i cui contenuti contrattuali 
sono visionabili sul sito ufficiale della federazione. 
 
7. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI 

 certificato medico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione fisica) per la categoria Pulcini (2008, 2007,2006) 

 stato di famiglia, certificato residenza e certificato di nascita (carta semplice) rilasciato dal Comune di appartenenza; 

 n. 2 foto (formato tessera) 

 copia del Codice Fiscale. 

 certificato medico agonistico (per bambini dai 12 anni compiuti in su). 

 
Al fine di consentire l’inizio dell’attività sportiva di ogni allievo è indispensabile presentare la pratica completa 
dei documenti sopra indicati. 
 
8. RECAPITI UTILI 

 
Segreteria Scuola calcio                      Tel/Fax  Cell.  

 


