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NEW 2021!!!!: 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 2021-2022 
 

SQUADRE 2021-2022 
Le squadre del settore giovanile che verranno iscritte ai vari campionati sono le seguenti: 
 Under 19 (nati 2002/2003/2004) 
 Under 16/17 (nati nel 2005/2006) 
 Under 14/15 (nati nel 2007/2008) 
 Esordienti (nati nel 2009/2010) 
 Pulcini (nati nel 2011/2012) 
 Primi Calci (nati nel 2013/2014) 
 Piccoli Amici (nati nel 2015/2016) 

 

QUOTA ANNUALE 

 Iscrizione € 250,00 
 Per le nuove iscrizioni degli anni 2015/2016 la quota è di € 210,00 
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DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

 Under 19 (nati nel 2002-2003-2004) 

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. 

 Under 16/17 (nati nel 2005/2006) 

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 2007/2008) 

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. 
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 Esordienti (nati nel 2009/2010) 

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. 

 
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 2011) 

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 2012) 

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 2013-2014) 

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 fototessera nel caso di 12 anni compiuti 

 
 Piccoli Amici (nati nel 2015/2016) 

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. 

 
PAGAMENTO 

 Tramite bonifico bancario  
Le coordinate bancarie sono le seguenti: 
CALCIO CALDIERO TERME ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
Banca 03069 – INTESA SAN PAOLO S.P.A.  
IBAN IT33U0306959325100000000571 
 

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

ORARI SEGRETERIA: 

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


