
Quota di Iscrizione
La quota d’iscrizione annuale
comprende:

- Corso Scuola Calcio
- Assicurazioni Infortuni FIGC
- Kit abbigliamento sportivo con:
   Borsa
   Tuta di Rappresentanza
   Kit da passeggio estivo
   Giubbotto invernale
   Tuta da allenamento
   Magliette bianche da allenamento
   Pantaloncini da allenamento
   Calzettoni da gara
   K-way
   Casacca bicolore da allenamento

Entra a far parte
anche tu

della famiglia

Scuola Calcio

2013 - 2014
Le iscrizioni si potranno compiere

in sede presso lo Stadio Comunale
di Caldiero dal lunedì al venerdì

dalle ore 09.00 alle 11.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

PeR MoTIvI oRGAnIzzATIvI:
- per chi si iscrive entro il 30/06/2013,
la quota di iscrizione annuale sarà
di euro 200.00;
- per chi si iscrive oltre il 30/06/2013 e 
fino al 30/09/2013, la quota di iscrizione 
annuale sarà di euro 220.00. 

 A.S.D. Calcio
Caldiero Terme

 A.S.D. Calcio
Caldiero Terme

Giallo Verde

Per Informazioni
telefonare alla segreteria del campo:

045 6152300

 oppure contattare:
Segretario: Gorla Giancarlo

347 6082989 - 345 0277294
Dir. Generale: Fanini Augusto

340 5984481 - 349 5783052
Direttore Sportivo: Brutti Fabio
348 2320179 - 349 8702227

Resp. Juniores e allievi: veronese Silvano
349 1344658 - 345 0277326

Resp. Settore Giovanile: Morandini Maurizio
335 5367190 - 342 6827920

Resp. Scuola Calcio: Feltre Sergio
340 6411281 - 345 9616503

Società Affiliata



LA SCUoLA CALCIo CALDIeRo TeRMe InvITA 

I GenIToRI A PRenDeRSI CURA DeLLA SALUTe 

DeL BAMBIno ATTRAveRSo UnA CReSCITA

ARMonIoSA DeL CoRPo PeR FARne

Un ADULTo SAno e FoRTe,

Un InDIvIDUo PIÙ SICURo DI SÈ

e PIÙ FeLICe.

La Scuola Calcio Caldiero Terme
ha tra i suoi obiettivi: 

- offrire occasioni di gioco spontaneo
da cui attingere esperienze motorie

e morali significative

- Dare il miglior avviamento
alla pratica del gioco-sport calcio

- Rispettare le diverse esigenze
fisiologiche, psicologiche,

e pedagogiche di ciascun allievo

La Scuola Calcio Caldiero Terme è una società 
riconosciuta dal ConI e dalla F.I.G.C.,

aspettiamo tanti piccoli appassionati del pallone
che vogliono imparare a giocare a calcio in un 

contesto amichevole in cui socializzare
e divertirsi.

Un metodo che, partendo dall’aspetto creativo
e ludico dello sport, coinvolge i giovani
in un processo di crescita della persona

nella sua globalità.
L’attività che viene svolta è suddivisa per età

che convenzionalmente nel mondo
del calcio giovanile sono definite:

Piccoli Amici: nati nel 2006 - 2007 - 2008

Pulcini: nati nel 2003 - 2004 - 2005

esordienti: nati nel 2001 - 2002

DoCUMenTAzIone ISCRIzIone:
1. Certificato di buona costituzione fisica (rilasciato dal 

medico curante) per gli allievi nati nel 2001 - 2002
2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008;

se interessati si comunica che la società ha stipulato un 
accordo con un centro medico il quale provvederà alla visita 

necessaria e relativa certificazione (compreso E.C.G.)
Le spese sono a carico dei genitori. 

2. Stato di famiglia e certificato di residenza in carta semplice 
per uso sportivo per i nuovi iscritti.

3. n. 2 foto formato fototessera per gli allievi nati nel
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

4. Firma Cartellino da parte dell’allievo (in corsivo) e di 
entrambi i genitori

5. Codice Fiscale dell’allievo

Dati Allievo

Dati genitori

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

richiesta

MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome
nome
nato a   Prov.  Il
Indirizzo      Cap
Telefono
Altezza       
Taglia materiale sportivo:

- Tuta di Rappresentanza:

- Kit estivo: (Polo e Pantaloncini):

- Giubbotto invernale

- Tuta da allenamento

- Magliette bianche da allenamento

- Pantaloncini da allenamento

- Calzettoni da gara

- K-way

- Casacca bicolore da allenamento

MAMMA
Cognome
nome
Tel.   Cell.
e-mail:

PAPÀ
Cognome
nome
Tel.   Cell.
e-mail:


