
Aperte le iscrizioni per i 
ragazzi nati tra il 2002 – 2006

Scheda di iscrizione sul retro. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
parrocchiale

Segreteria dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Per informazioni : Tel. 06.3097238 – Fax 06.30995385

http://www.parrocchiaselvacandida.com

Termine iscrizioni 
31 luglio 2014

GSP    Selva CandidaGSP    Selva Candida

N.M.S.N.M.S.



MODULO DI ISCRIZIONE - SCUOLA CALCIO 2014/2015

Cognome e nome del minore _______________________________________ nato/a a ____________
___________________________ il _________________   figlio/a di ____________________________
___________________________________ residente in ______________________________________
prov. _______ via/piazza ______________________________________ n. ______ C.A.P. __________

Recapiti telefonici: Ab. ____________ cell. ____________ uff. _____________altro _______________
Scuola frequentata  ___________________________________________________________________

Iscrizione 30 € e costo quota mensile 20 €

Le attività si svolgeranno presso:  il campo di calcio della Parrocchia Natività di Maria Santissima – Via  
Santi Martiri di Selva Candida – Roma.

Con riferimento alle disposizioni della Legge 675/96 ed in particolare gli articoli 11 e 20 esprime il proprio 
consenso alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati personali, effettuabili anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici esterni, rilasciati in data odierna per gli usi interni della Parrocchia Natività di Maria 
Santissima – Via  Santi Martiri di Selva Candida – Roma.

Data ___________          Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) _______________________________

Il progetto Scuola Calcio si prefigge di offrire un cammino ludico, ricreativo e formativo. Saranno proposte:
•Attività di gioco psico-motorio in preparazione all’allenamento con finalità educative;
•Attività di apprendimento e consolidamento di tecniche sportive e di ruolo del gioco del calcio; 
•Attività di formazione al rispetto di regole individuali e di gruppo nella compagine di squadra.

In questa prima fase la Scuola Calcio è rivolta ai ragazzi dai 8 ai 12 anni.



QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI O SOTTOSCRITTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE? 

Il modulo di iscrizione debitamente compilato che comprende il modulo sulla privacy
 Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di famiglia o 
pediatra
 3 foto tessera

L’ISCRIZIONE E LA QUOTA MENSILE COSA COMPRENDONO? 
 La copertura assicurativa obbligatoria del giovane calciatore

 l’accesso agli impianti sportivi della parrocchia, dove si svolgeranno gli allenamenti (campo di 
calcio e spogliatoio), e l’uso delle dotazioni dello stesso

 La partecipazione agli allenamenti ed alle partite amichevoli  e/o di campionato organizzati in 
ambito CSI (Centro Sportivo Italiano) e non solo.

 Gli allenamenti inizieranno il 17 febbraio alle 17,30 (gli allenamenti si terranno tutti i lunedì e 
giovedì alla stessa ora) 

ABBIGLIAMENTO: Kit obbligatorio con i colori sociali per un costo di € 75,00 da versare all’atto dell’
iscrizione.  
 n°1) completo calcio (maglia con logo della squadra,  calzoncini e calzettoni);
 n°1) tuta di rappresentanza;
 n°1) tuta d’allenamento;
 n°1) giubbotto stadio;
 n°1) rain pioggia;
 n°1) zuccotto;
 n°1) borsone; 


