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ASD CAORLE LA SALUTE 
 

Informativa per Iscrizione al Settore Giovanile e Scuola Calcio 
Egregi Genitori, grazie, per aver scelto per i vostri figli il Settore Giovanile e la Scuola Calcio della nostra Società 

 

L’ASD CITTA’ DI CAORLE - LA SALUTE comunica le informazioni relative per l’iscrizione al Settore Giovanile e 

alla Attività di base per la stagione sportiva 2019 / 2020, aperta a tutti i bambini/e, ragazzi/e di età  per le seguenti 

categorie: 

- Juniores    2002/01/00 

- Allievi Regionali   2003/2004 

- Giovanissimi Provinciali  2005/2006 

- Esordienti   2007/2008 

- Pulcini    2009/2010 

- Primi Calci   2011/2012 

- Piccoli Amici   2013/2014 

Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria  Stadio “Chiggiato” di Caorle Piazzale Olimpia 23: 

MAR E GIOV dalle ore 17.00 alle 19.00  

Segretaria Doretto Barbara 333 2331329 

 

Le iscrizioni possono essere chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti, tale da garantire lo svolgimento 

di una attività sportiva seria e qualificata. 

L’inizio della stagione sportiva 2019 / 2020 è previsto indicativamente da:  

- Metà di agosto per le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi; 

- Fine agosto per le categorie Esordienti e Pulcini; 

- Inizio settembre per le categorie e Piccoli Amici/Primi Calci.  

Per la categoria Primi Calci/Piccoli Amici ogni bambino potrà svolgere una settimana di prova (1) per permettere 

l’inserimento nelle attività del Settore Giovanile, prima di confermare l’iscrizione, concluso il quale si deve 

formalizzare l’adesione. Per effettuare l’adesione compilare e firmare la Scheda per Iscrizione al Settore Giovanile e 

Attività di base, ritirabile presso la Segreteria o scaricabile dal sito internet www.caorlelasalutecalcio.it della Società 

e presentare i documenti  

I documenti richiesti devono essere consegnati alla Segreteria per l’emissione della pratica di tesseramento alla 

Federazione, da firmare. 

Possono partecipare alle partite ufficiali (di campionato o di torneo) solo i bambini / ragazzi che sono tesserati e questo 

avviene dopo la consegna completa della documentazione richiesta (sopra elencata) e del pagamento della quota di 

iscrizione. Inoltre il genitore, fino al compimento dell’iter del tesseramento annuale, esenta e solleva la Società da 

qualsiasi responsabilità, dal rischio di eventuali infortuni e/o danni occorsi e/o causati dal proprio figlio, in occasione 

dell’attività sportiva svolta, consapevole che non sono operanti le coperture assicurative della Federazione (la tutela 

assicurativa ha inizio con il tesseramento). 

In accordo con l’allenatore, la Società si riserva di concedere il nulla-osta al ragazzo(12 anni compiuti)  che lo 

richiede (tramite il genitore), per partecipare a provini con squadre di altre Società. Inoltre la Società sempre in 

accordo con l’allenatore, non rilascia il nulla-osta al ragazzo che lo richiede (tramite il genitore), per partecipare 

a tornei con squadre di altre Società, durante il periodo di attività agonistica (es. campionato in corso di 

svolgimento).  

Il ragazzo che richiede (tramite il genitore) di essere svincolato dalla Società nel mese di dicembre, per valido motivo, 

deve essere in regola con i pagamenti, cioè deve essere saldata prima l’intera quota.  

(1) Durante la settimana di prova, il bambino / ragazzo non è assicurato e la Società non si assume nessuna 

responsabilità.  

Quota annuale di adesione e modalità di pagamento  

Il costo annuale della quota di iscrizione, comprensiva di tesseramento e polizza assicurativa federale plus, uso impianti 

sportivi e assistenza tecnici qualificati, varia a seconda della categoria: 

o €  250,00 Piccoli Amici  ( 2013/2014) e Primi Calci (2011/2012) pagabili in 2 rate, da € 150,00 all’atto 

dell’iscrizione  e il saldo da € 100,00 al 31/12/2019, salvo diversa indicazione.  

o NUOVI ISCRITTI 2013/14 QUOTA ISCRIZIONE GRATUITA 

o €  350,00 Pulcini/Esordienti (2010/2007) pagabili in 2 rate, da € 200,00 all’atto dell’iscrizione  e il saldo 

da € 150,00 al 31/12/2019, salvo diversa indicazione.  

o € 400,00 Giovanissimi/Allievi (dal 2006/2003) pagabili in 2 rate, da € 250,00 all’atto dell’iscrizione  e il 

saldo da € 150,00 entro il 31/12/2019, salvo diversa indicazione.  

 

Eventuali pagamenti personalizzati e/o rateizzati devono essere concordati e valutati caso per caso con la 

Segreteria e avvallati dalla Dirigenza. Il pagamento della quota è da effettuare presso la Segreteria, per le quote 

versate verrà poi rilasciata la ricevuta per le detrazioni fiscali *. Per i nuclei familiari con più di un iscritto viene 

applicata la tariffa intera per il primo figlio ed è prevista una riduzione del 30% di sconto sulla quota del secondo figlio 

(fratello). Altre forme di sconto possono essere concesse chiedendo informazioni alla Segreteria. 
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Il genitore che rinuncia al corso di calcio acquistato per il figlio non ha diritto al rimborso di quanto già versato. 

Anche in caso di ritiro anticipato per validi motivi dal corso di calcio, il genitore deve ritenersi finanziariamente 

impegnato a versare l'intera quota annuale. L’interruzione della frequenza del corso di calcio non esonera dal 

pagamento dell’intera somma. Per chi non rispetta le date di scadenza dei pagamenti, la Società si riserva la 

facoltà di sospendere inizialmente il bambino / ragazzo dalle partite e successivamente dagli allenamenti.  

Quota trasporto e modalità di pagamento  

La società mette a disposizione di chi ne fa richiesta il servizio di trasporto per tutti gli allenamenti previsti dalla  

programmazione (sono escluse le partite ufficiali). 

Il tragitto e il punto di fermata verrà concordato e reso noto a tutti gli interessati.   

Il costo sarà di €150,00 annui  pagabili in tre rate. 

Assicurazione 

 Tutti i bambini / ragazzi iscritti sono assicurati con la polizza federale. L’importo dell’assicurazione comprende 

l’unificazione delle precedenti garanzie di base e plus con l’annullamento della franchigia. I genitori sono pregati di 

prendere visione delle garanzie assicurative consultando il sito della Federazione LND / FIGC 

www.settoregiovanile.figc.it.  

*In base al comma 319 della Legge Finanziaria 2007 è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute 

per l’iscrizione dei bambini / ragazzi dai 5 ai 18 anni a società sportive dilettantistiche. Per poter usufruire della 

detrazione, il max. previsto è di € 210 l’anno, la spesa deve essere certificata da apposita dichiarazione di 

pagamento annuale o dalle ricevute di pagamento rilasciate dalla Segreteria, per la certificazione occorre 

presentare il Codice Fiscale.  

Kit di abbigliamento sportivo ufficiale  

Il kit di abbigliamento sportivo ufficiale Errea (per allenamento e rappresentanza) viene fornito a parte ed è obbligatorio 

per tutti.(€ 150,00) Piccoli Amici (€ 100,00) 

Corsi e lezioni di allenamento e partite  

Quest’anno la stagione sportiva inizia  indicativamente alla metà  di agosto con la preparazione atletica dei ragazzi più 

grandi e termina alla fine di giugno , a conclusione dei tornei estivi, per alcune categorie coincide con la fine dell’anno 

scolastico. Durante il periodo di Natale è prevista una sosta, (e coincide con le vacanze scolastiche per le festività 

natalizie). Per i bambini dell’ Attività di Base il periodo di attività delle lezioni è dai primi di settembre a primi giugno  

salvo programmazione ulteriore di tornei estivi .  

I corsi di allenamento sono programmati e si svolgono presso il Campo Sportivo “Ing. Veronese”  e Stadio “Chiggiato” 

e  per i bambini più piccoli, nei mesi più freddi, i corsi di allenamento potranno essere svolti al coperto. 

 

 I corsi di allenamento si svolgono con frequenza di 2 o 3 lezioni settimanali, in giorni ed orari pomeridiani prestabiliti, 

a seconda delle categorie di appartenenza (o fasce di età), più l’eventuale partita, come da prospetto orientativo:  

- Juniores 3 allenamenti + partita  

- Allievi 3 allenamenti + partita 

- Giovanissimi 3 allenamenti + partita 

- Esordienti 3 allenamenti + partita  

- Pulcini 3 allenamenti + partita  

- Piccoli Amici/Primi calci 2 allenamenti + raduni  

Come ogni anno, al momento dell’iscrizione verranno comunicati, i giorni e gli orari provvisori degli allenamenti. In 

seguito la Segreteria si riserva di comunicare il prima possibile quelli definitivi. Durante l’anno 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.  

Durante la stagione sportiva, per i campionati la Società nel rispetto di tutti, cercherà di assicurare pari 

partecipazione alle attività a tutti i bambini e ragazzi iscritti, senza discriminazione alcuna. Per i tornei, la 

partecipazione dei bambini e dei ragazzi sono a discrezione degli allenatori in accordo con la Società.  

I bambini più piccoli debbono essere accompagnati sempre sino all’ingresso del Campo Sportivo (i genitori che non 

rispettano questa semplice regola, si rendono responsabili dei rischi in itinere, che dovesse subire il bambino). Gli 

allenamenti si svolgono anche in caso di avverse condizioni meteorologiche. In tali circostanze, gli allenatori si 

riservano comunque di valutare se effettuare o meno la seduta di allenamento. Eventuali sospensioni sono comunicate 

dall’allenatore all’inizio, per cui i genitori prima di lasciare i bambini all’ingresso del Campo, debbono accertarsi 

dell’avvenuta decisione presa in merito, di effettuare o meno l’allenamento. Finalizzata soprattutto alla salute e alla 

sicurezza dei bambini. 

In caso di assenza (giustificata o ingiustificata) alla seduta di allenamento e/o alla partita, avvisare sempre 

telefonicamente in anticipo l’allenatore e/o il dirigente (per i bambini più piccoli è premura del genitore farlo).  

I bambini / ragazzi hanno il compito di controllare la convocazione che viene posta in bacheca dall’allenatore 

alla fine dell’ultimo allenamento della settimana ed è sempre compito del bambino / ragazzo informare il 

genitore e fare in modo che sia puntuale alla convocazione.  

Comportamento e disciplina 

 Le norme di comportamento che sono richieste ai bambini e ai ragazzi che si iscrivono alla nostra Società, ai loro 

genitori, ai nostri allenatori e dirigenti devono essere osservate da tutti grandi e piccoli, per evitare inutili polemiche ed 

incomprensioni, che possono incrinare il rapporto di fiducia, che si instaura tra le famiglie e la Società. Chi non rispetta 

le norme previste, può incorrere in provvedimenti disciplinari che lo penalizzano (le sanzioni sono a discrezione 

dell’allenatore e della dirigenza), quali: - il rimprovero verbale, le multe (sempre cifre simboliche), la non convocazione 
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alla partita, la sospensione dall’allenamento, la non partecipazione agli allenamenti e alle partite nel breve e nel lungo 

tempo, fino alla espulsione dalla Società. Per correttezza l’allenatore e la dirigenza informano sempre il genitore del 

ragazzo sanzionato. I ragazzi che sono sottoposti a tali sanzioni possono, in ogni caso e fuori dal campo di gioco, 

interloquire con l’allenatore e la dirigenza, per chiarire le questioni relative alla sanzione subita.  

La Società ritiene che siano gravi mancanze sia in campo che fuori dal campo:  

- il linguaggio scorretto (ad es. espressioni volgari, turpiloquio, parolacce, imprecazioni e bestemmie); - 

- il comportamento antisportivo (ad es. imputabile non a falli o azioni di gioco, ma a gesti di reazione ed 

atteggiamenti violenti contrari allo spirito del gioco); -  

- l’atteggiamento mentale negativo (ad es. la maleducazione e la mancanza di rispetto nei confronti dei 

compagni di squadra, dell’allenatore, dei dirigenti, dell’arbitro, dei componenti della squadra avversaria, 

del pubblico, ecc…); - 

- le ammonizioni e le espulsioni prese per proteste e/o condotte irriguardose nei confronti di chiunque; -  

- il comportamento vandalico (atto a danneggiare le strutture, le attrezzature e il materiale messo a 

disposizione dalla Società o dalle altre Società nel caso delle partite in trasferta); -  

- il comportamento bullista (sia fisico che psicologico, di tipo provocatorio e vessatorio nei confronti dei 

soggetti più deboli o più piccoli ed incapaci di difendersi);  

Si invitano i bambini / ragazzi ad informare il proprio allenatore o il dirigente qualora fossero testimoni di simili 

episodi. 

 Visita medica  

Per poter iscriversi e frequentare l’attività è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 

dell’attività sportiva:  

- non agonistica per i ragazzi di età inferiore a 12 anni, rilasciato dal pediatra, dal medico di famiglia o di base 

(cosiddetto certificato di buona salute o sana e robusta costituzione fisica) (3) – 

-  agonistica per i ragazzi di età superiore a 12 anni, rilasciato dall’ente sanitario (A.S.L., Medicina dello Sport, 

ecc…), per questo tipo di visita medica bisogna presentare compilato all'ambulatorio il Modulo per la richiesta 

della visita medica sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica, specifica per il calcio, ritirabile presso la 

Segreteria della Società(4) . 

In assenza del certificato medico di idoneità per l’attività sportiva in corso di validità, la Società è obbligata a 

non far iniziare o a sospendere l'attività sportiva al bambino / ragazzo iscritto, fino a quando non è presentato un 

certificato medico datato validamente. Il certificato medico con scadenza durante la stagione sportiva, deve 

essere sostituito e rinnovato.  

Ricordiamo che per attività sportiva si intende non solo quella ufficiale riferita alle partite, ma anche gli allenamenti. 

Quindi chi non è in possesso di regolare certificazione di idoneità non può svolgere attività, né ufficiale né di 

allenamento.  

Per potersi allenare e giocare tutti i bambini / ragazzi devono effettuare la visita medico sportiva salvo quelli con 

età inferiore ai 6 anni. I ragazzi che durante il corso della stagione sportiva compiono 12 anni devono presentare 

il certificato medico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica specifica per il calcio.  

Riunioni con i genitori 

All’inizio della Stagione Sportiva la Società si impegna ad organizzare una riunione con i genitori dei bambini / ragazzi 

tesserati, di ogni categoria di appartenenza, con lo scopo di illustrare il programma, rispondere alle domande, dare 

chiarimenti. Durante la Stagione Sportiva la Società si impegna ad organizzare incontri con i genitori solo se lo ritiene 

necessario a chiarire e risolvere i problemi che si possono presentare durante il percorso.  

Durante la stagione sportiva, si possono avere notizie e informazioni di vario genere, attraverso la lettura dei comunicati 

societari affissi negli spazi adibiti sulle bacheche del Campo e sul sito internet www.caorlelasalutecalcio.it o pagina 

facebook della Società.  
Pertanto è consigliabile che i genitori e i bambini / ragazzi leggano sempre quanto affisso nelle bacheche. Infine la 

Società, declina ogni responsabilità per eventuali furti, oggetti smarriti o dimenticati, o danni a cose subiti dal 

bambino/ragazzo all’interno del Centro Sportivo. E’ cura del ragazzo e/o del genitore (nel caso dei bambini più piccoli) 

controllare il proprio materiale al termine dell’allenamento e/o della partita, prima di uscire dallo spogliatoio. 

 

 Il presidente, i dirigenti, gli allenatori e tutti i collaboratori della Società, augurano una buona stagione 

calcistica a tutti i giocatori e ai loro genitori. 

 

http://www.caorlela/

