
 

ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO – INFO UTILI 
 PICOLI AMICI -  PRIMI CALCI  2012/13/14/15  ; 

NUOVI ISCRITTI 

1) Certificato anagrafico plurimo  “Stato di famiglia – nascita – residenza” 
La segreteria della scuola calcio,fornirà apposita richiesta del certificato “per uso sportivo”, 
che verrà rilasciato gratuitamente. Senza la presentazione della precitata richiesta,  i Comuni 
richiedono la marca da bollo da € 16,00. NON sono consentite le  Autocertificazioni. 

2) N° 2 foto tessere 

3) Certificato medico di “BUONA SALUTE”, consente di poter svolgere attività sportiva a 
livello non agonistico.  

4) Fotocopia codice fiscale ragazzo . 

VECCHI ISCRITTI   

1) Certificato medico di “BUONA SALUTE” , consente di poter svolgere attività sportiva a 
livello non agonistico.   

2)  Certificato anagrafico plurimo  “Stato di famiglia – nascita – residenza”, La segreteria 
della scuola calcio,fornirà apposita richiesta del certificato “per uso sportivo”, che verrà 
rilasciato gratuitamente. Senza la presentazione della precitata richiesta,  i Comuni 
richiedono la marca da bollo da € 16,00. NON sono consentite le  Autocertificazioni. 

3)  N° 2 foto tessera. 
    

PROVENIENTI DA ALTRE SOCIETA’ 

4) Certificato medico di “BUONA SALUTE” , consente di poter svolgere attività 
sportiva a livello non agonistico.   

5) N° 2 foto tessera ; 

6) Certificato anagrafico plurimo  “Stato di famiglia – nascita – residenza” per uso 
sportio . ( Ritirare la richiesta  c/o la segreteria scuola calcio, presentando la quale si 
evita il pagamento della marca da bollo da € 16,00 ) .  

7) fotocopia codice fiscale ragazzo ; 



COSTI DELLA SCUOLA 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO: 

• EURO 440,00 ( di cui €. 330,00 costo della scuola ed €. 110,00 costo del kit. Eye ),da 
versare   in un'unica soluzione  all’atto dell’iscrizione , oppure in due rate di cui EURO 
220,00 da versare all’atto dell’iscrizione + EURO 220,00 a saldo, da versare entro e 
non oltre il 31-12-2019 ( l’importo comprende la fornitura del Kit Eye ) ; 

( Vecchi iscritti che hanno già acquistato il kit  nella stagione  2019/2020 : 

• EURO 330,00 in un’unica soluzione , all’atto dell’ iscrizione , oppure in due rate di cui, 
EURO 165,00 da versare all’atto dell’iscrizione + EURO 165,00 a saldo, da versare 
entro e non oltre il 31-12-2020 ; 

• Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti: 

OLBIA 1905 Accademy SSD a RL -                           

IBAN  IT13Z0617584984000000670880 

• La causale del bonifico dovrà essere:  “ Versamento per scuola calcio stagione 
2020-21 + nome e  cognome e data di nascita  del ragazzo ”( qualora si pagni in 
unica soluzione ); 

• Oppure, ( qualora si decida di pagare in due rate ), la causale da scrivere dovrà essere :  
- 1^ rata scuola calcio 2020 – 2021 ;  o , 2^ rata a saldo scuola calcio 2020 – 2021 + 
nome e  cognome e data di nascita  del ragazzo   ; 

N.B. 

Qualora si dovessero  iscrivere  due fratelli, dovrà essere effettuato  Bonifico singolo 
per ogni bambino,  contenente i  dati anagrafici. 

Si fa presente che il 2° figlio iscritto alla Scuola Calcio, pagherà l’importo ridotto del 50%  
della quota scuola calcio ( escluso il  costo Kit ), mentre nel caso di iscrizione di un 3° figlio, 
verrà concessa la quota “ GRATUITA “ ( escluso il costo del Kit  ).  

P.S.  
In caso di iscrizione da parte di bambine, nel primo anno verrà corrisposto il 
solo importo relativo al costo del kit ( €. 110,00 ). Mentre negli anni successivi 
per l’intera stagione, dovrà essere corrisposto un importo di €. 100,00.   



Per ulteriori info rivolgersi al numero: +39 366-6767919


