
A.S.D. DOGLIANI CALCIO 
 

 
ALLEGATO 2- REGOLAMENTO 
L’ Attività Sportiva dell’ Asd Dogliani Calcio prevede in linea di massima 
due sedute settimanali di educazione sportiva per lo sviluppo delle 
capacità motorie,coordinative ma principalmente  per l’impostazione dei 
gesti tecnici con la possibilità di proporre un terzo appuntamento 
settimanale facoltativo incentrato sul miglioramento della tecnica 
individuale. 
Sono previste, inoltre, partecipazioni a campionati , tornei federali e Tornei organizzati da terzi. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si possono effettuare a partire dal 03 Agosto 2020: 
bisogna scaricare il modulo ISCRIZIONE  e  sottoscriverlo, insieme al modulo TESSERAMENTO 
FIGC che verrà stampato sul momento in Segreteria, produrre i documenti richiesti e consegnarli. 
 
La segreteria è aperta ad Agosto con il seguente orario: 
IL Lunedi ed il  Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.30 
Il Sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 ( previo appuntamento whatsapp). 
 
Per i mesi da Settembre in avanti gli orari verranno ampliati come sotto: 
IL Lunedi , il Mercoledì ed  il  Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.30 
Il Sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 ( previo appuntamento whatsapp). 
 
QUOTA ANNUA 
 

La quota annuale di iscrizione è stabilita in Euro 300,00 per le categorie (Pulcini - Esordienti – 
Giovanissimi – Allievi) e di Euro 200,00 per la categoria minori Piccoli Amici da anno 2013 . 
 
Per i Tesserati che rinnovano la loro adesione le quote sono adeguate con uno sconto Post 
COVID 19 ad Euro 230,00 per le categorie (Pulcini - Esordienti – Giovanissimi – Allievi) e di Euro 
160,00 per la categoria minori Piccoli Amici da anno 2013. 
 
Le quote comprendono: l’iscrizione alla attività sportiva da Settembre 2020 a Giugno 2021; il 
tesseramento alla F.I.G.C.; la copertura assicurativa per l'intera stagione sportiva F.I.G.C.; oneri di 
segreteria, gestione impianti, quota di iscrizione ad eventuali tornei invernali e/o estivi, lavaggio 
divise gara. 
 
MODALITA DI PAGAMENTO ATLETI  
 
Il pagamento dovrà essere tracciato per la detraibilità fiscale tramite Bonifico Bancario effettuato a 
ASD DOGLIANI CALCIO  - Via Chabat 33 IBAN IT37K0200846270000104381875 con la causale: 
Iscrizione stagione sportiva 2020-21 Nome del ragazzo e Codice Fiscale  
 
Alla formalizzazione dell’iscrizione per la Stagione 2020-21 verra’ consegnato a tutti gli atleti un 
Set Base Allenamento in omaggio  
 
Inoltre viene distribuito il   Kit atletico da quest’anno marchiato JOMA da prenotarsi e ritirarsi  
in Sede previo consegna ricevuta di prenotazione al costo di 100,00 € 
 

 maglietta polo a manica corta*; 

 pantoloncino; 

 calzettoni; 



 tuta di allenamento; 

 Tuta di rappresentanza * 

 K-way; 

 borsone (Piccoli Amici “formato medio”)* 

 Giaccone (eventuale Extra ) Kit atletico aggiuntivo al costo di 130,00 € 
 
4) Per coloro che non volessero usufruire del Kit completo esiste , la possibilità di acquistare 
separatamente i singoli capi eventualmente logorati o fuori taglia, secondo il listino che vi verrà 
fornito. 
 

.* i capi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori per l’attività ufficiale o per la 
partecipazione ad eventi presso Terzi 

 
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI NUOVI TESSERATI e PASSAGGIO PRIMI CALCI - PULCINI 
 

A- Per bambini di nazionalità italiana: 
 

• 1 fototessera (esclusi Piccoli Amici) 
• certificato medico non agonistico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione 
fisica per la pratica sportiva) per giovani dai 12 anni non compiuti 
• certificato medico agonistico (per giovani dai 12 anni compiuti in su)  
• dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal 
calciatore e dai genitori 
• certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) 
• fotocopia carta d'identità e codice fiscale del bambino e genitori 
• legge privacy: sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per i minori 
all’atto dell'iscrizione 

• copia del regolamento sottoscritta da entrambi i Genitori e dall’Allievo 

• all’atto dell’iscrizione, dovrà essere sottoscritto il cartellino federale, da parte di entrambi i genitori 
o di chi esercita la potestà genitoriale 
 

• B- Per bambini di nazionalità comunitaria: 

 

• 1 fototessera (esclusi Piccoli Amici) 
• certificato medico non agonistico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione 
fisica per la pratica sportiva) per giovani dai 12 anni non compiuti 
• certificato medico agonistico (per giovani dai 12 anni compiuti in su) 
• Dichiarazione Società per minori stranieri 
• certificato di nascita (rilasciato dal comune di residenza) se nato in Italia o documento 
equipollente che comprovi la data di nascita 
• fotocopia codice fiscale del bambino e genitori 
• fotocopia carta d'identità o passaporto del bambino e genitori 
• documenti lavorativi dei genitori 
• dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal 
calciatore e dai genitori 
• certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza 
• legge privacy: sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per i minori 
all’atto dell'iscrizione 

• copia del regolamento sottoscritta da entrambi i Genitori e dall’Allievo 
• all’atto dell’iscrizione, dovrà essere sottoscritto il cartellino federale, da parte di 
entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 
 
 
 
 



C- Per bambini di nazionalità extracomunitaria: 
 

• 1 fototessera (esclusi Piccoli Amici)  
• Dichiarazione Società per minori stranieri 
• certificato medico non agonistico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione 
fisica per la pratica sportiva) per giovani dai 12 anni non compiuti 
• certificato medico agonistico (per giovani dai 12 anni compiuti in su) 
• certificato di nascita (rilasciato dal comune di residenza) se nato in Italia o documento 
equipollente che comprovi la data di nascita 
• fotocopia codice fiscale del bambino e genitori 
• fotocopia carta d'identità o passaporto del bambino e genitori 
• documenti lavorativi dei genitori 
• dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore e' mai stato tesserato all'estero e firmata dal 
calciatore e dai genitori 
• IUS SOLI Documentazione (stato di famiglia e certificato di residenza STORICO) che comprovi 
che calciatore sia residente in Italia da almeno l'età di 10 anni (IS) 
• permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto 
presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini) 
• legge privacy: sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per i minori 
all’atto dell'iscrizione 

• copia del regolamento sottoscritta da entrambi i Genitori e dall’Allievo 
• all’atto  dell’iscrizione, dovrà essere sottoscritto il cartellino federale, da parte di 
entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI RINNOVI TESSERATI 

• certificato medico non agonistico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione 
fisica per la pratica sportiva) per giovani dai 12 anni non compiuti 
• certificato medico agonistico (per giovani dai 12 anni compiuti in su) 
• certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza 
(solo EXTRACOMUNITARI) 
• legge privacy: sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per i minori 
all’atto dell'iscrizione 

• copia del regolamento sottoscritta da entrambi i Genitori e dall’Allievo 
• all’atto dell’iscrizione, dovrà essere sottoscritto il cartellino federale, da parte di 
entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 
Saranno ammessi all’Attività Sportiva e quindi all’accesso delle strutture di gioco solo i 
ragazzi muniti del cartellino di gioco alla F.I.G.C. , esclusi eventuali periodi di prova 
derogati dalla Società.  
L’ A.S.D. Dogliani Calcio declina ogni responsabilità verso fatti accidentali che dovessero 
verificarsi al di fuori degli impianti di gioco e durante il traporto degli atleti per le gare in 
trasferta; all'interno delle strutture si richiede da parte di genitori e ragazzi il rispetto del 
regolamento societario. 
 
 

Per contatti ( gradito messaggio o Whatsapp)  
 
 

 SEGRETERIA   3714183080 
   A.S.D. DOGLIANI CALCIO 


