
  
 

 
A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO  
Sede Legale: via Circonvallazione Sud 25, (Palazzetto dello Sport) - 33033 Codroipo (Udine) 
Sedi operative: via Codroipo 8 Biauzzo e via Gradiscje 8 - 33033 Codroipo (Udine) 
mail: info@polisportivacodroipo.com 
Codice fiscale: 94013590305 - partita IVA: 01865310302 

 
 

 

  
RRIINNNNOOVVOO  TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO    

GGIIOOVVAANNII  CCAALLCCIIAATTOORRII  SSTTAAGGIIOONNEE  22002211//2222 

ALLA C.A. DEI CALCIATORI GGIIAA’’  TTEESSSSEERRAATTII  
NELL’ANNATA SPORTIVA 2020/2021 

 
ANNATE INTERESSATE: 2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005 

 
ELENCO DOCUMENTI PER RINNOVO TESSERAMENTO: 

 

 Solo per annata 2008 n.1 Foto formato tessera per passaggio da categoria Esordienti a Giovanissimi;  

 Scheda personale (modulo iscrizione) compilato in tutte le sue parti, compresa sul retro firma nulla-osta foto; 

 Per materiale vedi modulo allegato;   

 Firma del giocatore e di un genitore per il vincolo annuale “CARTELLINO” da apporre in sede al  

momento della consegna dei documenti; 

 Certificato di  attività sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico di base o pediatra, oppure 

visita medica per certificato di idoneità agonistica per giocatori con 12 anni compiuti (vedi allegato n° 3); 

Si ricorda che la visita medica in corso di validità è requisito indispensabile per poter procedere al 

tesseramento; 

 Quota annua di iscrizione per la stagione sportiva 2021/2022   € 320,00 

              (Sarà possibile dilazionare la quota con una soluzione di acconto di  200,00 euro da versare in ogni caso al momento dell'iscrizione)  

Per agevolare il versamento della quota d’iscrizione vi indichiamo anche l’IBAN POLISPORTIVA CODROIPO, e vi preghiamo di 

portare l’eventuale copia della contabile di avvenuto pagamento, al momento della consegna della documentazione: 

Senza il versamento almeno dell’importo di acconto non sarà possibile procedere all’iscrizione. 
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                      VVii  rriiccoorrddiiaammoo  cchhee  llee  qquuoottee  dd’’iissccrriizziioonnee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  iinnccaassssaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  ccoonn  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  oo  ppooss,,  
  II  PPAAGGAAMMEENNTTII  IINN  CCOONNTTAANNTTII  NNOONN  DDAARRAANNNNOO  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLAA  DDEETTRRAAZZIIOONNEE  FFIISSCCAALLEE.. 
  
 E’ previsto uno sconto di 50,00 euro sulla sola quota d’iscrizione del secondo figlio eventualmente iscritto. 
  

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2021.  
  

  


