U.S.D. CASALPUSTERLENGO 1947
Settore Attività di Base

Ai genitori dei bambini/e nati/e
Dal 2009 al 2014

ISCRIZIONE ANNO CALCISTICO 2021/2022
Cari genitori,
con la speranza che la stagione, che sta per iniziare, possa trascorrere serena, intensa e ricca di momenti di
sport per i Vostri figli, siamo a riepilogarvi le principali informazioni relative all’iscrizione per l’anno calcistico.
Come avrete appreso dal comunicato congiunto, la novità che caratterizza la stagione sportiva che verrà è
importante e richiederà uno sforzo organizzativo significativo, pertanto vi chiediamo fin da ora (come sempre
avete fatto) di concederci sempre un confronto trasparente, volto a migliorare sempre di più la qualità del
servizio che rendiamo ai vostri figli.
Vi chiediamo gentilmente di confermare l’iscrizione di Vostro/a figlio/a al seguente link:
https://preiscrizioni.golee.it/u-s-d-casalpusterlengo-1947 , compilando in maniera precisa e puntuale tutti i
campi. (per qualsiasi domanda sulla compilazione, contattare il sig. Andrea Medaglia al 3341098327)
Di seguito un riepilogo comprensivo di tutte le informazioni necessarie all’iscrizione, che si potranno effettuare
nelle seguenti date:
ORATORIO CAPPUCCINI
Segreteria aperta nei giorni di martedì e giovedì,
dalle 17.30 alle 19, e sabato dalle ore 9.30 alle 12
A partire dal 21 agosto

ORATORIO JUVENTINA
Segreteria aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore
18.30 alle 20.00.
A partire dal 30 agosto

DOCUMENTI
I documenti necessari al tesseramento presso la F.I.G.C. sono i seguenti:
CITTADINANZA ITALIANA
Dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione (autodichiarazione
di nascita, stato di famiglia e
residenza)

CITTADINANZA STRANIERA
Sotto i dieci anni di età: certificato
contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune.
Più di dieci anni di età: certificato
storico di residenza e certificato
contestuale di residenza e stato di
famiglia, rilasciati dal Comune.

NUOVI ISCRITTI
Fotocopia carta identità e tessera
sanitaria dell’atleta
Fotocopia carta d’identità e
tessera sanitaria di un genitore
Documentazione in base a
cittadinanza

Per tutti gli atleti è necessari inoltre consegnare, debitamente compilati e sottoscritti:
- Informativa privacy
- Patto di corresponsabilità
- Liberatoria trasporto minorenni
I documenti li potete scaricare al seguente link: https://www.casalpusterlengocalcio.it/modulistica/
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VISITA MEDICA
Per partecipare alle attività è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità sportiva rilasciato dal
proprio pediatra, medico di famiglia, o specialista in medicina dello sport. Per i bambini che entro il
30/06/2022 compiranno 12 anni, sarà cura della Società prenotare un appuntamento presso il centro di
medicina sportiva disponibile (Ospedale Casalpusterlengo o Medical Center Lodi).
In caso di scadenza del certificato medico, l’atleta sarà sospeso dall’attività fino al rinnovo.

QUOTA & ABBIGLIAMENTO
La quota di iscrizione annuale è di euro 100,00 (cento/00), e dovrà essere saldata entro venerdì 24
settembre. Per qualsiasi necessità, le famiglie sono invitate a comunicare tempestivamente problematiche
alla Società, al fine di trovare insieme una soluzione adeguata.
La quota potrà essere pagata attraverso contanti, assegno, POS, o bonifico bancario intestato a:
ORATORIO CAPPUCCINI
Intestatario: U.S.D. Casalpusterlengo 1947
IBAN: IT34W0832432771000000148915

ORATORIO JUVENTINA
Intestatario: U.S.D. Casalpusterlengo 1947
IBAN: IT11X083243277100000148916

Si ricorda ai genitori che solo i pagamenti tracciabili sono validi ai fini fiscali per poter richiedere l’attestazione
di pagamento per le spese sostenute durante l’anno sportivo. Quindi in caso di pagamento in contanti, non
sarà possibile emettere ricevuta per detrazione.
Il kit base è composto da: borsa (zaino per Primi Calci), tuta rappresentanza, divisa di rappresentanza
estiva, giubbotto invernale, e l’acquisto potrà essere effettuato online al seguente link
HTTPS://PIACENZA.ERREACLUBS.COM, seguendo la seguente procedura:
1) Premere “registrati” nella schermata inziale, e inserire il codice Società
ORATORIO CAPPUCCINI

KWTSH4

ORATORIO JUVENTINA

5IAZNJ

2) Inserire i propri dati, selezionare disciplina sportiva “Calcio” e come categoria “Nessuna”.
3) Scegliere giocatore/tecnico/dirigente nella casella tipologia.
4) Scegliere username (campo Login) e password.
5) Tornare alla Home, fare Login. Procedere agli aquisti!
Per provare il capo è possibile recarsi in negozio Erreà Play (Via Emilia Pavese, 203, 29121 Piacenza),
oppure contattare i riferimenti sotto riportati per un appuntamento in Società:
ORATORIO CAPPUCCINI
Paolo Orlandi
Cell. 3408917503

ORATORIO JUVENTINA
Alfredo Vanelli – Cell.: 338 1924466
Emilio Frini – Cell.: 331 1531491
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ATTIVITÀ
Gli allenamenti si svolgono con frequenza di 2 o 3 sessioni settimanali, in giorni e orari pomeridiani
prestabiliti dagli allenatori, a seconda della categoria di appartenenza (o fasce di età), più eventuali partite.
Durante la Stagione Sportiva i giorni e gli orari degli allenamenti e delle partite possono subire delle
variazioni per cause di forza maggiore, dipendenti e/o indipendenti dalla Società, le eventuali variazioni
saranno comunque rese note tempestivamente dal Responsabile Area Sportiva di riferimento.

DISPOSIZIONI FINALI
I tesseramenti dovranno essere effettuati entro il 25 Settembre 2021.
Il tesseramento si considera perfezionato all’atto del pagamento della quota, e si ricorda che senza
tesseramento non sarà possibile disputare amichevoli, tornei, o attività di confronto con altre squadre.
L’inizio del campionato federale è fissato nella data del 16 OTTOBRE 2021.
Per qualsiasi necessità, è possibile contattare i Responsabili delle varie aree:
AREA
SEGRETERIA &
TESSERAMENTI

ORATORIO CAPPUCCINI
Prospero Tosoni - 3358151571

ORATORIO JUVENTINA
Simone Bolzoni - 3395727267
Lorenzi Marzia - 3492598475

AREA SPORTIVA

Piercarlo Dossena - 3494642200

Angelo Merli - 3472909551

AREA ABBIGLIAMENTO

Paolo Orlandi - 3408917503

Alfredo Vanelli – Cell 338 1924466
Emilio Frini – Cell. 331 1531491

Il riferimento del Responsabile Settore Giovanile U.S.D. Casalpusterlengo è il sig. Andrea Medaglia (cell.
3341098327)
Siamo a disposizione per qualsiasi evenienza e chiarimento che reputerete necessario, e cogliamo
l’occasione per porgere
Cordiali Saluti
In Fede,

U.S.D. CASALPUSTERLENGO 1947
Il Direttivo del Settore Giovanile
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