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NEW 2020!!!!: da quest’anno la pre-iscrizione si effettua solo online sul sito 
hiip://www.asdcalciocaldieroterme.it.   

Per completare l’iscrizione e il tesseramento dell’atleta è necessario: 
- Preparare tutta la documentazione descritta in questa guida 
- Fissare telefonicamente l’appuntamento con la segreteria chiamando il martedì e 

il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – tel. 045.6152300. 
- Recarsi all’appuntamento in segreteria almeno 5 minuti prima con tutta la 

documentazione necessaria, ricordandosi di rispettare le norme Anti-Covid 
(mascherina e distanziamento sociale) 

 

ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 2020-2021 
 

SQUADRE 2020-2021 
Le squadre del settore giovanile che verranno iscritte ai vari campionati sono le seguenti: 
 Under 19 (nati 2001/2002/2003) 
 Under 16/17 (nati nel 2004/2005) 
 Under 14/15 (nati nel 2006-2007) 
 Esordienti (nati nel 2008-2009) 
 Pulcini (nati nel 2010-2001) 
 Primi Calci (nati nel 2012-2013) 
 Piccoli Amici (nati nel 2014-2015) 

 

QUOTA ANNUALE 

 Nuova iscrizione € 300,00 
 Rinnovo iscrizione € 250,00* 
 Sconto per familiare iscritto nel nostro Settore Giovanile € 20,00 sulla quota iscrizione 

 

* per coloro che dovessero rinnovare l’iscrizione e hanno bisogno di un nuovo kit di abbigliamento, la quota da 
versare è da considerarsi come una nuova iscrizione. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

 Under 19 (nati nel 2001-2002-2003) 

NUOVA ISCRIZIONE – RINNOVO TESSERAMENTO 
o Certificato di visita medica (su prenotazione a cura di A.s.d. Calcio Caldiero Terme) 
o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 
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 Under 16/17 (nati nel 2004/2005) 

NUOVA ISCRIZIONE 
o Certificato di visita medica (su prenotazione a cura di A.s.d. Calcio Caldiero Terme). 
o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
RINNOVO TESSERAMENTO 

o Certificato di visita medica (su prenotazione a cura di A.s.d. Calcio Caldiero Terme). 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
 Under 14/15 (nati nel 2006/2007) 

NUOVA ISCRIZIONE 
o Certificato di visita medica (su prenotazione a cura di A.s.d. Calcio Caldiero Terme). 
o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
RINNOVO TESSERAMENTO 

o Certificato di visita medica (su prenotazione a cura di A.s.d. Calcio Caldiero Terme). 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
 Esordienti (nati nel 2008-2009) 

NUOVA ISCRIZIONE 
o Certificato di visita medica (su prenotazione a cura di A.s.d. Calcio Caldiero Terme per chi ha già 

compiuto i 12 anni – per chi non li ha compiuti consegnare il certificato medico effettuato a cura 
della famiglia). 

o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori.  
o Copia della contabile in caso di bonifico. 
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RINNOVO TESSERAMENTO 
o Certificato di visita medica (su prenotazione a cura di A.s.d. Calcio Caldiero Terme per chi ha già 

compiuto i 12 anni – per chi non li ha compiuti consegnare il certificato medico effettuato a cura 
della famiglia). 

o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 
entrambi i genitori. 

o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
 Pulcini (nati nel 2010) 

NUOVA ISCRIZIONE 
o Certificato di visita medica effettuata a cura della famiglia. 
o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 
o N. 1 foto dell’atleta (in formato fototessera) nel caso non fosse stato mai tesserato per un’altra 

società. 
 

RINNOVO TESSERAMENTO 
o Certificato di visita medica effettuata a cura della famiglia. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
 Pulcini (nati nel 2011) 

NUOVA ISCRIZIONE – RINNOVO TESSERAMENTO 
o Certificato di visita medica effettuata a cura della famiglia. 
o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 
o N. 1 foto dell’atleta (in formato fototessera). 
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 Primi Calci (nati nel 2012-2013) 

NUOVA ISCRIZIONE – RINNOVO TESSERAMENTO 
o Certificato di visita medica effettuata a cura della famiglia. 
o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
 Piccoli Amici (nati nel 2014-2015) 

NUOVA ISCRIZIONE – RINNOVO TESSERAMENTO 
o Certificato di visita medica effettuata a cura della famiglia. 
o Certificato plurimo in carta libera emesso dal Comune di residenza intestato all’atleta. 
o Documento dell’informativa privacy dell’ASD Calcio Caldiero Terme ricevuto per mail e firmato da 

entrambi i genitori. 
o Copia della contabile in caso di bonifico. 

 
 

KIT DI ABBIGLIAMENTO 

Il KIT ABBIGLIAMENTO PER NUOVI ISCRITTI prevede: 

• 1 borsa • 1 tuta rappresentanza • 1 kit estivo (maglietta e pantaloncino) • 1 bomber • 1 tuta allenamento • 1 K-
Way • 2 magliette bianche • 1 pantaloncino allenamento • 2 paia calze • 1 borraccia in alluminio • 1 sacca zaino.  
NOTA: Il completo kit abbigliamento sportivo verrà consegnato al nuovo iscritto solo all'avvenuto 
pagamento del saldo con ritiro c/o OLY Sport. 
 

Il KIT ABBIGLIAMENTO PER CHI RINNOVA LA TESSERA prevede:  

• 1 K-Way • 2 magliette bianche • 1 pantaloncino allenamento • 2 paia calze • 1 borraccia in alluminio • 1 sacca 
zaino. 
NOTA: Il completo kit abbigliamento sportivo verrà consegnato solo all'avvenuto pagamento del saldo con ritiro 
c/o il magazzino dell’impianto sportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Giugno 2020 – rev. 01 

 
 
  

A.S.D. Calcio Caldiero Terme 
Via Ponterotto - 37042 CALDIERO (VR) - Telefono & Fax 045.6152300 
E-mail: segreteria@asdcalciocaldieroterme.it - info@asdcalciocaldieroterme.it - www asdcalciocaldieroterme it 
Matricola F.I.G.C. 8610 - P.IVA 02396910230 C.F. 92001680237 

 
 
 

In caso di sostituzione dell’abbigliamento societario (per danneggiamento, per cambio taglia ecc.) bisogna 
rivolgersi direttamente al nostro fornitore sportivo per l’acquisto del materiale secondo il listino riportato: 

KIT SPORTIVO SETTORE GIOVANILE                                                                                                                     
ANNATE 2004-2005-2006-2007-2008 PREZZO NETTO 

BORSA BASIC GRANDE CON STAMPE  € 34,00 

BOMBER NIAMH NERO CON SCUDETTO  € 56,00 
TUTA RAPPRESENTANZA CON SCUDETTO  € 55,00 

POLO SHEDIR NERO CON SCUDETTO  € 26,50 

BERMUDA SPEED NERO CON SCUDETTO  € 24,00 
TUTA ALLENAMENTO CON SCUDETTO  € 32,50 

K-WAY "OTTAWA" COLORE NERO € 14,50 

PANTALONCINO "LASER" COLORE NERO € 5,50 
CALZA "GOAL" COLORE VERDE € 7,50 

BORRACCIA IN ALLUMINIO CON MOSCHETTONE  € 4,50 
SACCA ZAINO IN POLIESTERE   € 3,00 
  

 

KIT SPORTIVO SETTORE GIOVANILE                                                                
ANNATE 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 PREZZO NETTO 

BORSA BASIC MEDIA CON STAMPE € 31,50 
BOMBER NIAMH NERO CON SCUDETTO  € 54,00 
TUTA RAPPRESENTANZA CON SCUDETTO  € 55,00 
COORDINATO T-SCHIRT + PANTA EVERTON-SKIN NERO CON SCUDETTO  € 26,50 
TUTA ALLENAMENTO CON SCUDETTO  € 32,50 
K-WAY "OTTAWA" COLORE NERO € 14,50 
PANTALONCINO "LASER" COLORE NERO € 5,50 
CALZA "GOAL" COLORE VERDE € 7,50 
BORRACCIA IN ALLUMINIO CON MOSCHETTONE  € 4,50 
SACCA ZAINO IN POLIESTERE   € 3,00 

 

PAGAMENTO 

 Tramite bonifico bancario  
Le coordinate bancarie sono le seguenti: 
CALCIO CALDIERO TERME ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
Banca 03111 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. – FILIALE CALDIERO 
IBAN IT02X0311159321000000001312 
 

 Tramite Bancomat c/o la segreteria (€ 0,00 commissione) 
 Tramite carta di credito c/o la segreteria (€ 5,00 commissione) 
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ORARI SEGRETERIA: 

 Dal 01 settembre al 31 maggio: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 Dal 01 giugno al 31 agosto: dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

ATTENZIONE: PER TUTTA LA DURATA DELLA VALIDITA’ DELLE MISURE 
ANTI-COVID 19 E’ TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO PORTARE INSIEME ALLA 
DOCUMENTAZIONE DESCRITTA IN QUESTO DOCUMENTO COPIA 
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE CONTENUTA NELL’AREA DOWNLOAD DEL SITO. 
 


