
A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO  
REGOLAMENTO ISCRIZIONI E QUOTE TESSERAMENTO  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
PREISCRIZIONI TRAMITE IL SEGUENTE LINK: 

https://preiscrizioni.golee.it/a-s-d-atletico-pasian-di-prato 
PER ULTERIORI INFO POTETE CHIAMARE IL NUMERO DELLA SEGRETERIA 345-4695208 dopo le 
17.00 (EVENTUALMENTE LASCIARE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA) OPPURE TRAMITE WhatsApp - Telegram 
 
ULTIMATA LA PREISCRIZIONE LA SOCIETA’ AUTORIZZA L’EFFETTIVA ISCRIZIONE  
E INVIA TRAMITE E-MAIL LA MODULISTICA DA FIRMARE IN TUTTE LE SUE PARTI CHE IN SEGUITO 
INVIERETE SEMPRE TRAMITE LA MAIL ALL’ATLETICO PASIAN DI PRATO: 
asd.atleticopasiandiprato@gmail.com oppure previo appuntamento  
c/o la sede ubicata in via Roma 42 33037 Pasian di Prato ( Ud ). 
 
ALLEGANDO: 
- copia del bonifico ( acconto e/o saldo ) per l’iscrizione annuale ( NON RIMBORSABILE )  
- foto tessera solo su richiesta società (in formato jpeg) e/o passaggio di categoria 
- certificato anagrafico plurimo per uso sportivo ( nascita,residenza e stato di famiglia per i NUOVI tesserati o su 
richiesta della società. 
- certificato d’idoneità sportiva TASSATIVO PER INIZIO ATTIVITA’ a cura degli interessati. 
- codice fiscale o tessera sanitaria, documento d’identità dell’atleta, dei genitori o tutori 
- eventuale documentazione di affido del minore ad un solo genitore autorizzato all’iscrizione del figlio senza 
l’altro genitore. 
 
ATTIVITA’ 
Il presente documento contiene una serie di norme che dovranno essere osservate dai genitori e 
dagli atleti iscritti alla ASD ATLETICO PASIAN DI PRATO, per poter garantire una costruttiva 
collaborazione. 
 
PRESENTAZIONE 
Per la stagione sportiva 2021/2022 l’ASD ATLETICO PASIAN DI PRATO propone l’iscrizione alle 
seguenti categorie: 
- Piccoli Amici – Primi Calci 
- Pulcini 
- Esordienti 
- Giovanissimi 
- Allievi 
L’ASD ATLETICO PASIAN DI PRATO si riserva di creare ulteriori squadre anche miste o doppie in base 
al numero degli iscritti 
 
DURATA 
Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla ASD ATLETICO PASIANDI PRATO in 
collaborazione con gli staff tecnici, nei mesi di agosto/settembre 2021 per terminare nei mesi 
di maggio/giugno 2022 
 
QUOTE 

Le quote d’iscrizione per la stagione 2021/2022 sono così fissate: 
Settore giovanile: 
Piccoli amici, Primi Calci € 210 
Pulcini € 210 
Esordienti € 240 
Giovanissimi € 240 
Allievi € 270 
- Le quote potranno essere anche rateizzate con l’anticipo del 50% all’atto dell’iscrizione e il saldo 
entro il 31 ottobre 2021 
- Per l’iscrizione di un secondo figlio o di un amico che si iscrive per la prima volta la quota sarà 
ridotta di euro 40, mentre per un terzo figlio o per un secondo amico, la quota sarà ridotta di euro 
80 
- Qualora l’iscrizione verrà effettuata a partire da gennaio 2022 la quota sarà di euro 200 e dovrà 
essere versata interamente all’atto d’iscrizione e di euro 150 per Piccoli Amici, Primi calci e Pulcini 
 

https://preiscrizioni.golee.it/a-s-d-atletico-pasian-di-prato


 
 
 
 
 
LA QUOTA DI TESSERAMENTO COMPRENDE : 
- il tesseramento alla FIGC 
- l’assicurazione base della FIGC 
- l’assicurazione dell’ASD Atletico Pasian di Prato 
- la guida tecnica delle squadre da parte di allenatori e tecnici qualificati 
- tornei invernali 
- tornei estivi 

 
METODO DI PAGAMENTO 
Le quote di tesseramento saranno pagate tramite bonifico bancario con versamento al seguente 
IBAN IT79R0871564070000000723180 PRESSO LA FILIALE DI PASIAN DI PRATO DELLA BCC 
CON LA SEGUENTE CAUSALE “ ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” E IL NOMINATIVO 
DELL’ATLETA 
N.B. Per usufruire delle detrazioni fiscali è indispensabile il pagamento tramite il bonifico bancario. 
 
ABBIGLIAMENTO 

 
Il kit completo -comprendente Tuta invernale , tuta estiva, completo estivo , completo invernale, 
rain basico, giubbotto invernale, zuccotto e borsa - sarà disponibile ad un costo di € 90 
Durante tutti gli allenamenti e le partite è richiesto di presentarsi con gli indumenti in dotazione 
 
VISITA MEDICA 

Per gli atleti che compiono 12 anni nella stagione sportiva 2021/2022 (nato entro il 30.6.2010) è 
obbligatoria la CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA’ AGONISTICA in corso di validità o altresì da eseguirsi 
presso il centro medico convenzionato, prima dell’inizio della stagione 
Per gli atleti inferiore alla precedente età è possibile praticare l’attività sportiva con il certificato di 
buona salute rilasciato dal proprio pediatra compreso l’ECG a riposo oppure avvalersi della certificazione a 
pagamento presso le strutture convenzionate con l’ Atletico Pasian di Prato: 
DOMUS MEDICA VIA IV NOVEMBRE, 58 FELETTO UMBERTO TEL.  0432 689126 
POLIMEDICA DI PRADAMANO VIA BARIGLARIA 60 PRADAMANO TEL. 0432 641063 
SALUS SERVICE VIALE TRICESIMO 250/F TEL. 0432 545792 
I MODULI DELLE VARIE STRUTTURE SONO SCARICABILI DAI SINGOLI SITI. 

 
ASSICURAZIONE 

Il tesseramento annuale alla FIGC – Settore Giovanile che gli atleti dovranno sottoscrivere al 
momento d’iscrizione, comprende la copertura assicurativa come previsto dalle vigenti norme 
federali. 
L’ASD ATLETICO PASIAN DI PRATO a sua volta stipula annualmente una assicurazione complementare. 

 
TESSERAMENTO 

Per tutte categorie l’ASD ATLETICO PASIAN DI PRATO provvederà al tesseramento con vincolo 
annuale. 
In ogni caso potrà essere richiesto regolare nulla-osta e/o svincolo durante la stagione secondo le 
modalità previste dalla FIGC 

 
RESPONSABILITA’ 

L’ASD ATLETICO PASIAN DI PRATO DECLINA ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti agli atleti 
all’interno dei campi e degli spogliatoi dei centri sportivi 
Gli allenatori e quindi l’Associazione si ritengono responsabili degli atleti ESCLUSIVAMENTE dal 
loro ingresso negli spogliatoi per la preparazione sportiva, in presenza dell’allenatore e sino 
all’uscita dagli stessi dopo il termine dell’attività. 
 
Luogo e data                                                                                                                         firma 




