
 

 

INFORMAZIONI GENERALI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO (2010-2016) 
 

Us GROSSETO 1912  
(stagione sportiva 2021-2022) 

 
Alla scuola calcio si possono iscrivere i bambini e le bambine i nati dal 2010 all'anno 2016, comunque 
che abbiano compiuto i 5 anni. 
 
I bambini iscritti nella stagione calcistica 2020/2021, in regola col pagamento delle quote della 
stagione, hanno diritto di prelazione da lunedì 23 agosto a martedi 31 agosto 2021. 
 
La quota-base annuale di partecipazione al corso di Scuola di Calcio è pari a 320 €, è rateizzabile fino 
a 4 soluzioni (80 euro al mese “30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre e 30 dicembre/2021) 
 
E’ previsto uno sconto di 50 € per il secondo figlio e ulteriori 50 € per il terzo figlio iscritto. 
 
Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario: Intestazione: A.S.D Grosseto Calcio IBAN: IT 
35D0885114304000000220727 inserendo nella causale la seguente dicitura: “Iscrizione scuola 
calcio (nome e cognome del ragazzo). 
 
I bambini che si iscrivono per la prima volta con l’U.s. GROSSETO 1912, dovranno necessariamente 
acquistare e saldare il sotto riportato materiale tecnico al prezzo di 180 € Presso il Macron Store di 
Grosseto  

1. zaino/borsa d’allenamento; 
2. tuta di rappresentanza; 
3. t-shirt di rappresentanza; 
4. Bermuda di rappresentanza 
5. calze rappresentanza; 
6. giubbotto invernale; 
7. completo d’allenamento maglia, 2 pantaloncino, nr.2 paia di calze, felpa, maglia termica, 

zuccotto lana e scalda collo); 
8. K-way. 

 
Per gli iscritti nella stagione 2020-2021 è obbligatorio il solo acquisto della polo e giacchetto della 
tuta di rappresentanza sempre presso lo store Macron di Grosseto al prezzo di euro-40,00-, e saldati 
in loco. 
 
 
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica: 
scuolacalcio@usgrosseto1912.com attiva da lunedì 23 agosto ore 18 
 
Con l’iscrizione alla Scuola Calcio, ogni allievo/a verrà assicurato con l’Assicurazione standard della 
F.I.G.C.; 

 La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva dai 6 ai 12 anni occorre il certificato 
medico attestante sana costituzione fisica, rilasciato dal medico o pediatra di base. Tale certificato 



 

dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi; senza tale certificato l’allievo non potrà iniziare 
le varie attività, 

Certificato medico (rilasciato dal proprio medico curante per Attività Sportiva Non Agonistica fino a 
12 anni non compiuti). Certificato medico Agonistico, rilasciato da struttura agonistica dal 12° anno 
di età; 

Certificato contestuale ad uso sportivo (stato di famiglia e di residenza), in caso di genitori se parati 
occorrono entrambi i contestuali;  

n. 1 foto (formato tessera); 

L’attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa di tutta la documentazione 
richiesta; 

Per il tesseramento di calciatori Comunitari ed Extra-comunitari contattare la segreteria per le varie 
casistiche. Comunque i calciatori extracomunitari devono depositare copie dei permessi di 
soggiorno e documenti (carte d’identità) dei genitori e del giovane calciatore; 

Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non 
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Organi di 
Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari; 

L’attività sportiva si baserà su tre allenamenti settimanali e gli stessi si svolgeranno presso il Centro 
Sportivo sito in Grosseto frazione Roselle via dei Laghi nr.5, con orari da definire in base alle 
categorie; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO US GROSSETO 1912 
 

STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022  
	

DATI DELL’ISCRITTO/A ALLA SCUOLA CALCIO 
	



 

CATEGORIA________________________________________	
	
COGNOME	e	NOME	_________________________________________________________________________________________________________	
	
	
LUOGO	e	DATA	DI	NASCITA	_______________________________________________________________________________________________	
	

CODICE	FISCALE	_________________________________________________________________	TAGLIA	KIT	____________________________ 
	
LUOGO	e	DATA:	_________________________________	
	

DATI GENITORE AVENTE PATRIA POTESTA’	
PADRE:	
	
COGNOME	e	NOME	__________________________________________________________________________________________________________	
	
LUOGO	e	DATA	DI	NASCITA	________________________________________________________________________________________________	
	
RESIDENTE	a	_____________________________________________	PROV.	__________	CAP	___________________	VIA	___________________		
	
______________________________________________________________________________________________________________________NR._______	
	
CODICE	FISCALE	________________________________________________________________	
	
CELL.	(padre)________________________________		CELL.	(madre)________________________________		
	
E-MAIL	________________________________________________________________________________ 	

 
MADRE:	
	
COGNOME	e	NOME	__________________________________________________________________________________________________________	
	
LUOGO	e	DATA	DI	NASCITA	________________________________________________________________________________________________	
	
RESIDENTE	a	_____________________________________________	PROV.	__________	CAP	___________________	VIA	___________________		
	
______________________________________________________________________________________________________________________NR._______	
	
CODICE	FISCALE	________________________________________________________________	
	
CELL.	(padre)________________________________		CELL.	(madre)________________________________		
	
E-MAIL	________________________________________________________________________________ 	

 
	

Autorizzo	il	trattamento	dei	dati	personali	e/o	particolari	ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.Lgs	196/2003	e	del	Regolamento	UE	n.	
679/2016,	come	da	informativa	allegata	di	cui	ho	preso	visione".		

Il seguente modulo va consegnato a mano in segreteria, oppure via mail all’indirizzo settoregiovanile@usgrosseto1912.com. 

FIRMA	PADRE:	_____________________________________________FIRMA	MADRE:	______________________________________________	


