
 

Impianto Sportivo A. GIURIATO Via Circonvallazione, 64/66 – Montecchio Maggiore (Vi) 

MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

LE ISCRIZIONI ALLA SOCIETA’  si effettuano dal 09 settembre al 15 ottobre 2021 come segue: 

per tutte le annate dal 2004 al 2016 presso la sede del campo A. Giuriato negli orari di apertura consultabili 

su sito internet “gsmontecchiosanpietro.it” o su avvisi appesi presso l’impianto. 

 

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE: € 180,00 (Il secondo figlio da iscrivere pagherà metà quota) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

• IN UNICA RATA ENTRO IL 15/10/2021 

• in CONTANTI oppure tramite BONIFICO BANCARIO al “Gruppo Sportivo Montecchio San Pietro”                  

su IBAN: IT62T0839960530000000172819 riportando la causale:  

ISCRIZ.STAG.SPORT.2021/2022 + nome e cognome atleta da iscrivere 

(Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’atto dell’iscrizione 

unitamente a tutta la documentazione necessaria al tesseramento vedi sotto…) 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ISCRIZIONE E TESSERAMENTO ATLETA: 
Per NUOVI ISCRITTI (ragazzi mai tesserati in passato) è necessario presentarsi in segreteria (Sig.MAURO) con:  

• CODICE FISCALE e CARTA DI IDENTITA’ dell’atleta (e non del genitore) 

• FINO A 12 anni certificato medico del pediatra di base per ATTIVITA’ NON AGONIS TICA  
(N.B. l’elettrocardiogramma è a discrezione del proprio pediatra) 
OLTRE I 12 anni è obbligatoria la VISITA MEDICA AGONISTICA presso strutture abilitate. 

• Certificato anagrafico PLURIMO per uso sportivo (rilasciato dal Comune di residenza)  
Per VECCHI ISCRITTI non serve codice fiscale e carta d’identità ma solo Certificato Medico. 
NOTE: 
Si comunica che il giocatore SENZA TESSERAMENTO e CERTIFICATO MEDICO VALIDO non potrà scendere in 
campo per allenarsi e/o giocare in quanto non assicurato. 
Inoltre il MANCATO VERSAMENTO della quota entro il termine di scadenza NON CONSENTIRA’ l’impiego del 
giocatore, fatto salvo eventuali e giustificati accordi da prendere direttamente con l’allenatore o il dirigente 
della propria squadra. 
 
PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID-19  
Si prega di attenersi scrupolosamente alle direttive dettate dalla società in base alle disposizioni normative in 
vigore in materia di prevenzione ANTI CONTAGIO COVID-19. 
 
NORMATIVA PRIVACY 
Per i NUOVI tesserati verrà consegnato un modulo di Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento 
Europeo(UE) 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali da visionare e firmare per ricevuta. 
 
APPROVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO-SPORTIVO 

- Presso il magazzino sarà possibile prenotare singoli capi di abbigliamento sportivo (es. tuta di 
allenamento, tuta di rappresentanza, k-way, borsone, giubbotti, calzettoni…).  
Si prega di effettuare la prenotazione con le dovute tempistiche, se possibile all’atto dell’iscrizione, per 
favorire l’acquisto dai fornitori in tempi veloci e a costi contenuti. 

- IMPORTANTE: su suggerimento di allenatori e dirigenti si consiglia l’acquisto in negozi esterni di una 
maglia termica nera maniche lunghe ad uso allenamento e/o partite. 

- Gli orari di apertura del magazzino saranno consultabili sul sito internet o su avvisi appesi presso 
l’impianto sportivo. 

Si ringrazia per la collaborazione.    
La Società G.S. Montecchio San Pietro 


