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ISCRIZIONE STAGIONE 2019/2020 
 

Informiamo che presso la sede societaria nei giorni e orari stabiliti, a partire da Lunedì 08 Luglio 2019 
sono aperte le iscrizioni alla nuova stagione, 
 
il consiglio direttivo della Società  ASD MONTANARA CALCIO, ha deliberato che, l’importo relativo alla 
quota d’iscrizione per l’anno 2019/2020 sia da pagare al momento dell’iscrizione (Figc – Csi) e sarà pari alla 
somma di euro 280 (duecentottanta) per il primo iscritto, di euro 140 (centoquaranta) per il secondo 
iscritto e gratuita per l’eventuale terzo iscritto. 
 
A causa di una nuova modalità per il tesseramento, i cartellini degli atleti che parteciperanno ai campionati 
FIGC e CSI dovranno essere compilati e firmati in un unico incontro presso la segreteria, secondo questa 
scadenza: 
annate 2° categ. – JUNIORES-2004-2005-2006 FGCI a partire dal 8 luglio 2019 
annate 2007-2008-2009 FGCI        a partire dal 24 luglio 2019 
annate 2010-2011-2012-2013/14 CSI/UISP  a partire dal 21 agosto 2019 
nessun documento da presentare per gli atleti partecipanti ai campionati FGCI con cittadinanza italiana già 
iscritti al Montanara calcio nella stagione precedente, mentre per quelli provenienti da altre società, 
necessita il certificato cumulativo e foto digitale. 
Rimangono invariati i documenti per gli atleti che non hanno la cittadinanza italiana, a cui verranno 
comunicati preventivamente. 
Invariate le modalità di iscrizione per i partecipanti ai campionati CSI. 
 
All’iscrizione verrà rilasciata una tessera di socio atleta intestata al calciatore ma di utilizzo familiare, che 
darà diritto a sconti o convenzioni con negozi, pizzerie ecc. che saranno elencati sul sito internet 
www.asdmontanara.it a partire da settembre. 
 
La quota andrà versata tassativamente alla firma del cartellino del calciatore, presso la sede societaria nei 
giorni di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18,00 alle 20,00, o per 
appuntamento, alla Sig.a Mistrali Chiara  (segretaria della società 389-9050612) nelle seguenti modalità: 

• Importo di euro 280 primo figlio e euro 140 secondo figlio, se unica soluzione 
• Importo della prima rata euro 140 primo figlio e euro 75 secondo figlio, all’iscrizione 
• Il saldo completo dovrà tassativamente essere versato entro e non oltre il 25 Gennaio 2018, 

previo sospensione degli allenamenti e partite.  
• Importo di euro 200 per tutte le iscrizioni che avvengano da Gennaio 2018 in poi. 

 
 
La quota potrà essere pagata nelle seguenti forme: 

• Assegno bancario intestato ad A.S.D MONTANARA CALCIO “non trasferibile” 
• Bonifico bancario intestato ad A.S.D. MONTANARA CALCIO 

Codice iban IT57N0623012782000036135041,  indicando correttamente gli estremi del  
tesserato, avvisando a bonifico avvenuto e possibilmente inviando la ricevuta. 

• In contanti 
• Bancomat 

 
 
 
Al momento del pagamento completo della quota verrà rilasciata la ricevuta di pagamento, utilizzabile anche 
come detrazione delle spese per attività sportiva dei ragazzi compresi tra i 5 e i 18 anni  (come 
stabilito dall’Art.15, c.1, lett.I – quinquies del TUIR, introdotto dall’Art. 1 c.319 della Legge Finanziaria del 2007), 
compilata indicando con precisione il Codice Fiscale di colui che ha effettuato il pagamento. 
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Documenti per il rinnovo tesseramento stranieri 
 

• Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza 
• 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) 
 
 
 
 

Documenti per il nuovo tesseramento stranieri 
 

• Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri) 
• Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal 

calciatore e dai genitori 
• Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente 

che comprovi  la data di nascita 
• Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento 

equipollente) 
• Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza 
• 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) 
• Frequenza scolastica 

 
 
 
 


