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DOCUMENTI NECESSARI PER LA NUOVA ISCRIZIONE (cittadinanza italiana) 

Per effettuare il tesseramento 2022/23 è necessaria la presenza in ufficio di un genitore e del giocatore da 

tesserare, con al seguito i seguenti documenti (per chi possiede la cittadinanza italiana) 

- Certificato anagrafico plurimo, rilasciato dal Comune di residenza 

- Certificato di idoneità sportiva in corso di validità. La visita medica deve essere 

agonistica per i ragazzi sopra i 12 anni e non agonistica per i ragazzi sotto i 12 anni. 

- Fototessera dell’atleta da tesserare. 

- Codice fiscale del giocatore da tesserare. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA NUOVA ISCRIZIONE (cittadinanza non italiana) 

Per coloro i quali non sono cittadini italiani, i documenti da portare sono i seguenti: 

- Certificato anagrafico plurimo, rilasciato dal Comune di Residenza 

- Permesso di Soggiorno dell’atleta e dei genitori (se si tratta di cittadinanza non 

comunitaria) 

- Certificato di idoneità sportiva in corso di validità. Agonistica per i ragazzi sopra i 12 

anni e non agonistica per i ragazzi sotto i 12 anni. 

- Carta identità o passaporto dell’atleta 

- Carta d'identità o passaporto dei genitori 

- Fototessera dell’atleta da tesserare 

- Certificato di frequenza scolastica 

- Dichiarazione di non essere mai stato tesserato all’estero (documento che verrà fornito 

al momento dell’iscrizione) 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

Per il rinnovo del tesseramento con la stessa società: 

- Fototessera dell’atleta da tesserare (solo nel passaggio da Primi Calci a Pulcini) 

- Certificato di idoneità sportiva in corso di validità. Agonistica per i ragazzi sopra i 12 

anni e non agonistica per i ragazzi sotto i 12 anni. 
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