Il presente Regolamento dovrà essere accettato, all’atto dell’iscrizione, dall’allievo e da entrambi i
genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Il Regolamento contiene una serie di norme che
dovranno essere rigorosamente osservate dai Genitori e dagli allievi iscritti alla Società sportiva,
per poter garantire una miglior e costruttiva collaborazione.
Le iscrizioni si ricevono a partire dal 12 luglio 2022 sino al termine dei posti disponibili nelle
squadre: si invita a contattare sempre la segreteria per conoscere la disponibilità residua di posti.
La procedura di iscrizione sarà completata procedendo al versamento dell’acconto o del totale della
quota, secondo le regole stabilite nel paragrafo denominato TEMPISTICHE E METODO DI
PAGAMENTO
QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA
La quota di iscrizione comprende: assicurazione base FIGC/CSI, guida tecnica della squadra da
parte di allenatori qualificati con almeno uno dei seguenti titoli: Diploma ISEF, Laurea in Scienze
Motorie, Allenatore UEFA B, Allenatore Uefa C, Allenatore CONI-FIGC-CSI.
Qualora un nucleo famigliare abbia più di un figlio iscritto potrà dello sconto fratello/sorella nella
misura del 10% sulla seconda iscrizione e del 15% sulla terza.
Per coloro che si iscriveranno oltre il termine del 31 Ottobre 2022 la quota sarà totalmente da
versare comunque, fatti salvi i casi di iscrizione oltre il 31 Gennaio 2023, per cui la quota sarà
ridotta del 30%.
In caso di abbandono dell’attività nel corso dell’anno la quota non verrà restituita.
Le quote annuali di iscrizione per la stagione 2022/2023 sono così fissate (valori in Euro):
QUOTE RINNOVI
Categoria/Annata

Quota

Femminile (Tutte le annate)

250

Scuola Calcio 2016

250

Scuola Calcio 2015

250

Scuola Calcio 2014

250

Pulcini 2013

350

Pulcini 2012

350

Esordienti 2011

350

Esordienti 2010

350

Giovanissimi 2009

250

Giovanissimi 2008

250

Allievi 2007

250

Allievi 2006

250

Juniores 2005/04/03/02

250

QUOTE PER NUOVI ISCRITTI
Categoria/Annata

Quota

Femminile (Tutte le annate)

320

Scuola Calcio 2017

220

Scuola Calcio 2016

320

Scuola Calcio 2015

320

Scuola Calcio 2014

320

Pulcini 2013

420

Pulcini 2012

420

Esordienti 2011

420

Esordienti 2010

420

Giovanissimi 2009

320

Giovanissimi 2008

320

Allievi 2007

320

Allievi 2006

320

Juniores 2005/04/03/02

320

Le quote indicate sono comprensive della quota di associazione e della quota per la fornitura del kit
di abbigliamento indicato nel paragrafo successivo.

ABBIGLIAMENTO
Fatto salvo quanto compreso nel Kit riservato ai nuovi iscritti ogni anno sarà fornita una nuova tshirt d’allenamento, ed in corrispondenza dell’ingresso nelle categorie Pulcini un cambio borsa
gratuito al posto dello zainetto.
Il kit per i nuovi iscritti sarà fornito esclusivamente dopo il pagamento dell’intera quota
annuale.
Il reintegro annuale di materiale per gli iscritti da più anni alla società, rinnovo, sarà fornito
esclusivamente dopo il pagamento della prima rata.
Eventuale altro materiale al di fuori del kit fornito in dotazione sarà a pagamento, sulla base del
tariffario in vigore e verrà fornito solo a fronte dell’avvenuto pagamento al magazzino, che
compilerà un’apposita richiesta e ritirerà la cifra dovuta.
Durante tutte le attività della propria squadra (allenamento, partita, ecc.) è obbligatorio presentarsi
con gli indumenti in dotazione. Ogni smarrimento sarà da reintegrare obbligatoriamente a proprie
spese.

Il Kit riservato ai nuovi iscritti è così composto:
SCUOLA CALCIO
CALZETTONE, CALZONCINO, T-SHIRT, ZAINO, TUTA RAPPRESENTANZA, GIACCONE
PREAGONISTICA (Pulcini – Esordienti – Femminile “Ragazze e Allieve”)
CALZETTONE, CALZONCINO, T-SHIRT, BORSA, TUTA RAPPRESENTANZA, POLO,
GIACCONE
AGONISTICA (Giovanissimi – Allievi – Juniores – Prima Squadra – Femminile “Open”)
CALZETTONE, CALZONCINO, T-SHIRT, BORSA XL, TUTA RAPPRESENTANZA, POLO,
BERMUDA, GIACCONE, FELPA ALLENAMENTO.

TEMPISTICHE E METODO DI PAGAMENTO
Per le iscrizioni che saranno pagate in un’unica soluzione entro il 31-07-2022, sarà applicato uno
sconto aggiuntivo pari a € 15,00 per le nuove iscrizioni o di € 20,00 per i rinnovi.
Per le iscrizioni avvenute entro il 31 luglio 2022, con pagamento non in un’unica soluzione:
€ 100,00 al momento dell’iscrizione, saldo entro il 31 ottobre 2022.
Gli atleti che NON si iscriveranno entro il 31 Luglio 2022, dovranno versare l’intera quota
associativa in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.
Non saranno accettate le iscrizioni di chi avesse SOMME A DEBITO relative alle annate
precedenti, da saldare contestualmente al pagamento della prima rata.
Nel caso in cui la quota di iscrizione non fosse saldata entro il 31 ottobre 2022, salvo accordi
precedentemente presi con l’amministrazione, l’atleta non sarà autorizzato all’accesso al
campo, sia per gli allenamenti che per le partite.
Il pagamento della quota (acconto, saldo o quota intera) andrà effettuato tramite bonifico bancario
oppure in contanti, assegno o carta di debito/credito direttamente presso l’amministrazione del CDA
Villapizzone, sita in Via Perin del Vaga 11, Milano, nei giorni da lunedì a venerdì tra le ore 18:00 e
le 19:30. La ricevuta, che verrà rilasciata dall’amministrazione nel caso di pagamento in contanti o
assegno, sarà l’unico documento valido come attestazione di avvenuto pagamento.
Il bonifico andrà eseguito sul conto intestato a CDA VILLAPIZZONE utilizzando le seguenti
coordinate bancarie:
IBAN IT 91 C 03069 09606 100000013494
N.B. si raccomanda di indicare nella causale del versamento esclusivamente COGNOME e NOME
dell’atleta e SQUADRA DI APPARTENENZA (esempio Rossi Marco – Giovanissimi 2008)
Qualora si opti per il pagamento con bonifico sarà necessario inviare per mail a
amministrazione@cdavillapizzone.com la ricevuta del pagamento effettuato.

Si ricorda che, ai fini della detraibilità fiscale in modello 730 delle quote di iscrizione, è necessario
effettuare il pagamento delle stesse con metodo tracciabile, vale a dire tramite bonifico o carta di
debito/credito, pena la decadenza del diritto.
VISITA MEDICA
Per gli atleti sino a 12 anni non compiuti, è obbligatorio sottoporsi alla visita medica comprendente:
visita clinica + ECG, al costo di € 40,00 da pagare presso il centro medico convenzionato con la
nostra società.
Per gli atleti dai 12 anni in poi è obbligatoria la certificazione per attività agonistica, gratuita fino a
18 anni non compiuti.
In entrambi i casi il nostro Centro Medico convenzionato è Cerba HealthCare Italia, nelle sue
diverse sedi site a Milano e Rozzano, consultabili all’indirizzo www.cerbahealthcare.it.
Coloro che non si sottoporranno alla visita medica non potranno svolgere alcun tipo di attività
(allenamenti e partite) fino all’effettivo adempimento.

