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Gentili genitori 
La nostra società nasce e per la stagione sportiva 2020/2021 prosegue con la filosofia di perseguire e diffondere gli importanti valori dello sport 
calcio, rispettando i diritti del bambino e le regole comportamentali ribadite dalla FIFA, valorizzare il valore formativo del nostro sport, per 
accompagnare i bambini nello sviluppo fisico, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale, cercando di prepararli alle sfide basilari della vita. 
Costituisce parte integrante del presente documento la “Carta dei diritti dei bambini” (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 
20/11/1989) e dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.) di seguito riportata, alla quale 
si deve guardare con particolare attenzione, in modo che ad ogni bambino e bambina siano assicurati: Princìpi fondamentali: 
 
• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; 
• IL DIRITTO DI FARE SPORT; 
• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 
• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI; 
• IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI; 
• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO; 
• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ; 
• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 
• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE. 

 

Anche l’UEFA, riunitasi in più occasioni con le 55 Federazioni calcistiche associate, nel trattare argomenti che riguardano il calcio giovanile (e quello 
di base in particolare), sottolinea i concetti espressi nella “Carta dei diritti” e, per conferire loro un significato più pregnante, li ha raccolti in un 
decalogo che riteniamo utile porre all’attenzione degli operatori del calcio giovanile: 
 
• IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI; 
• IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE; 
• IL CALCIO È CREATIVITÀ; 
• IL CALCIO È DINAMICITÀ; 
• IL CALCIO È ONESTÀ; 
• IL CALCIO È SEMPLICITÀ; 
• IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE; 
• IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI; 
• IL CALCIO È AMICIZIA; 
• IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO; 
• IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA …… 

La società ha una struttura organizzata con particolare attenzione per la scuola calcio e l’attività di base e mette a disposizione tecnici qualificati in 
ogni categoria. Usufruiamo di un campo regolamentare in erba naturale e altri due campi in erba sintetica e per i mesi invernali, o in caso di maltempo 
per i più piccoli, delle palestre messe a disposizione dai Comuni e dagli Istituti scolastici. 
Per le riunioni e gli aggiornamenti, ci avvaliamo dell’uso della struttura della polisportiva e, in caso di eventi a maggior partecipazione di pubblico, 
delle strutture comunali. 
Offriamo ai bambini e le bambine la possibilità di poter giocare e divertirsi in tutte le categorie, dai 5 anni in su, poiché per gli adulti ci sono la prima 
squadra, e la squadra di calcio a 5 maschile. 
Per le ragazze è comunque possibile praticare l’attività di calcio a 11 assieme ai compagni maschi fino al compimento dei 16 anni, ossia nella 
categoria giovanissimi fino al secondo anno fuori quota. 
Stiamo continuando a fare grossi sforzi organizzativi e dalla stagione 2016/17, siamo stati insigniti del titolo di scuola calcio elite, con l’obiettivo di 
offrire ai ragazzi la maggior qualità possibile, per poterli aiutare a crescere e maturare attraverso lo sport e la Vostra collaborazione è fondamentale 
per la riuscita.  
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Modalità e premi di iscrizione: 
Come premessa dobbiamo informare che in seguito alla pandemia Covid 19 la nostra società non ha 
ricevuto nessun rimborso da Parte della FIGC sulle quote di iscrizione delle squadre relativo alla stagione 
2019-2020, stagione conclusasi anticipatamente. Per quel che riguarda l’iscrizione delle squadre e degli 
atleti alla stagione 2020-2021 la FIGC non ha previsto scontistiche rilevanti. Nonostante questo, 
proponiamo un metodo di iscrizione con lotteria che riduce l’importo a carico delle famiglie di 50,00 euro 
per chi era iscritto la stagione precedente. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all’ U.S. Primiero - Sezione Calcio presso la Cassa Rurale 
Dolomiti, filiale di Transacqua (IBAN : IT 30 F 08140 05614 000024024753). 
 
Costo di iscrizione 
 
- categoria Piccoli amici e Primi Calci (anni 2015 - 2014 – 2013) = € 120,00 (rinnovo iscrizione) 
  = € 170,00 (nuova iscrizione) 
   = €   90,00 (metà stagione)  

 
- categoria      Pulcini (anni 2012 - 2011 – 2010) = € 280,00                    
- categorie esordienti (anni 2009 – 2008) = € 300,00                    

giovanissimi (anni 2007 – 2006) = € 300,00                   
allievi (anni 2005 – 2004) = € 300,00                   
juniores (anni 2002 – 2003) = € 300,00                   
calcio a 5 (anni dal 2000 e precedenti) = € 300,00                   
I^ squadra (anni dal 2001 e precedenti) = € 300,00                   

 

Per chi intende partecipare alla lotteria (modalità possibile solo per chi era iscritto anche la stagione scorsa e per i nati entro il 

2012): 
Verranno consegnati biglietti per un valore di 150,00 euro (La quota ricavata dalla vendita dei biglietti e gli eventuali biglietti invenduti 
rimarranno in possesso dell’atleta)   

La quota di iscrizione dovrà essere versata in un'unica data entro il 30 settembre ma con 2 bonifici distinti: 
 

1. Euro 150,00 entro il 30/09 (130,00 euro per pulcini), con Causale: Iscrizione di [nome e cognome atleta] [Codice fiscale genitore] 
[squadra di appartenenza] – (necessario per accedere ai benefici fiscali) 

2. Euro 150,00 entro il 30/09 (150,00 euro per pulcini), Causale: versamento lotteria, [nome e cognome atleta] 
 

Per chi non intende partecipare alla lotteria e/o non era iscritto la stagione scorsa: 

Versamento delle quote di cui sopra in unica soluzione con causale come al punto 1 del paragrafo precedente 

 
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020, per tutte le categorie,  
Visto il ritardo accumulato a causa del COvid-19 chiediamo che le iscrizioni vengano completate il prima possibile e comunque non oltre i termini 
stabiliti.Pertanto invitiamo quanti siano già sicuri di partecipare, ad iscriversi il prima possibile, senza aspettare l’ultimo minuto. Anche per quanti 
abbiano già effettuato in questa stagione l’iscrizione ai Piccoli Amici/Primi Calci, rinnoviamo l’invito ad iscriversi non appena maturata la volontà del 
ragazzo di partecipare, senza aspettare l’ inizio dell’ attività, in modo da permetterci di preparare i tesseramenti (il certificato cumulativo di stato 
famiglia e residenza ad uso sportivo serve tutti gli anni, fino al primo tesseramento da pulcino). 

N.B.- Sconti: per chi si trovasse nella necessità di iscrivere più di un figlio (se a carico dei genitori), è previsto uno sconto di € 50,00 per il secondo 
figlio e uno sconto di € 100,00 per il terzo figlio e seguenti, con la quota minima di € 50,00 euro. 
Per i residenti nelle frazioni di Caoria e S.Martino di Castrozza e/o distanze equivalenti (e altri casi particolari ev. da valutare) che 
rinnovano l’iscrizione, è previsto uno sconto di € 30,00 ad atleta. 
Per gli atleti che si iscrivessero anche ad un’altra sezione della nostra polisportiva, previa presentazione di regolare tesseramento, è previsto 
uno sconto di € 30,00. 
IMPORTANTE: gli sconti non sono cumulabili tra loro! 
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Le quote di iscrizione saranno affiancate dalla LOTTERIA AUTUNNALE. Ci sarà la possibilità di passare in segreteria 2 volte alla settimana, nei 
giorni e negli orari che verranno pubblicati sui nostri organi di informazione e sui vari gruppi W.A. 
Ricordiamo che nella quota di iscrizione è compreso il tesseramento alla FIGC, l’assicurazione obbligatoria e anche l’assicurazione integrativa ITAS 
(quest’ ultima tranne per piccoli amici e primi calci). Ovviamente è garantita la partecipazione a tutte le manifestazioni principali organizzate dalla 
FIGC, anche in considerazione di tutte quelle a cui partecipano le scuole calcio elite. 
Livello di attrezzatura verranno integrati, di volta in volta, indumenti per cambio di taglia e/o altro, tranne che ne sia fatto cattivo uso. Tutti gli 
indumenti e attrezzature, vengono infatti lasciati agli atleti, senza obbligo di restituzione, è compito quindi di questi ultimi, averne cura e chiederne la 
sostituzione quando sia veramente necessario. 
Per le tute di rappresentanza, borse e zainetti, vengono seguite le stesse procedure degli ultimi anni. 
 
 
A completamento delle iscrizioni, riportiamo di seguito le non meno importanti indicazioni per le visite mediche. 
Ogni tesserato F.I.G.C., per svolgere attività, deve obbligatoriamente essere munito del certificato di idoneità sportiva. Fino ai 6 anni, non serve 
alcun certificato, dai 6 ai 12 anni basta l’attestato di sana e robusta costituzione fisica del proprio medico curante o del pediatra, che Vi chiederà di 
fare almeno un elettrocardiogramma valido fino ai 12 anni. 
Dal giorno del 12° compleanno, serve l’idoneità rilasciata dal medico sportivo.  
Per i minori fino a 18 anni la visita è gratuita se iscritti ad una società sportiva, e va prenotata presso l’A.P.S.S. di qualunque distretto della nostra 
Provincia, ASL o cliniche convenzionate anche fuori provincia. In considerazione che il medico sportivo nel nostro Distretto effettua il servizio una volta 
al mese, si rischia di avere tempi d’attesa particolarmente lunghi, e quindi bisogna prenotarsi per tempo. A tal proposito si consiglia di effettuare la 
visita nel periodo estivo, in quanto normalmente non ci sono tante richieste, si evita di perdere scuola, ed inoltre si è in possesso dell’idoneità per 
l’inizio dell’attività agonista entrante (prenotate appena iscritti o anche prima). 
Per i maggiorenni: si possono prenotare ed effettuare le visite in qualsiasi centro abilitato in tutta Italia dove qualunque tesserato volesse recarsi per 
comodità personale. 
La Società deve, a sua volta, garantire alla Federazione che tale adempimento è stato compiuto, tramite dichiarazione del Presidente. Infatti è lo 
stesso Presidente che, all'atto del tesseramento, firma la dichiarazione prestampata sul cartellino e in caso di verifiche a seguito di un qualsiasi evento, 
ci sarebbero squalifiche per allenatore e dirigente accompagnatore, presidente e vice presidente oltre al mancato indennizzo per l’atleta da parte 
delle assicurazioni. 
Si ricorda infine che la certificazione ha validità annuale, e deve essere cura di ogni atleta evitare che scada. Si rammenta che senza visita o con 
visita scaduta non si può giocare, né in partita né in allenamento. 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o aiuto necessari per prenotare le visite o per la risoluzione di problemi ad esse collegate. 
REFERENTI per iscrizione e problemi ad essa collegati:  

Turra Martino Presidente 333 7084659

Maccagnan Andrea Vice Presidente 349 8510885

Naletto Michele Resp. S.G.S. e Scuola Calcio 392 0787965

Simoni Mattia Allenatore consigliere 389 4212782

Depaoli Debora Segretaria 344 2650268

Zagonel Alberto Direttore sportivo 347 7235900

Dalla Rosa Pietro Consigliere  349 6105342

 
Attuali RESPONSABILI di categoria (da aggiornare all’inizio della prossima stagione): 
 
PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI Naletto Michele 
PULCINI Bonat Piergiorgio 

ESORDIENTI Boninsegna Stefano 

GIOVANISSIMI Naletto Michele 

ALLIEVI Trotter Corrado 

JUNIORES Naletto Michele 

PRIMA SQUADRA ErnestinoZugliani/Zagonel Alberto 

CALCIO A 5 Sordo Lucio 

CALCIO FEMM. Dalla Rosa Pietro 
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ULTERIORI ALLEGATI DA CONSEGNARE CONTROFIRMATI AI REFERENTI e/o RESPONSABILI PER L’ ISCRIZIONE: 

 

Modulo d’ iscrizione: 

Regole di comportamento 
Privacy (solo per chi non l’ha mai portata) 
Assunzione di responsabilità pandemia Covid-19 
 
 
E’ sempre attivo il sito calcio.usprimiero.com dove, oltre a notizie e classifiche delle nostre squadre, troverete tutte le comunicazioni importanti della 
società e tutta la documentazione scaricabile, nella sezione MODULISTICA. 
Aggiornamenti costanti sull’ attività della sezione li potete vedere sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. 
La polisportiva inoltre, distribuirà nelle scuole le proposte sportive di tutte le sezioni dell’Us Primiero, che i ragazzi avranno modo di visionare e a fine 
hanno stamperà la rivista societaria, che noi distribuiremo a tutti i nostri tesserati. 
La manifestazione che ci sta molto a cuore è il premio scuola-calcio, che portiamo avanti ormai da una decina d’ anni e che ha l’ intento di valorizzare 
il comportamento degli atleti che si dimostrano maggiormente impegnati. La formula prevede le categorie scuole elementari, I media, II e III media e 
scuole superiori per le quali è previsto una piccola e simbolica borsa di studio, con un riconoscimento ulteriore per quelli dei nostri che, pur continuando 
l’ attività agonistica, sono giunti fino alla laurea. Gli atleti premiati saranno i primi 3 di ogni categoria con buoni acquisto per attrezzatura sportiva 
e libri. 
I criteri di valutazione prevedono ovviamente una parte composta dalla valutazione inclusa nella pagella scolastica e una parte compilata dall’ 
allenatore responsabile di categoria che da una valutazione dove comportamento e impegno compongono il 70% del voto e le abilità tecnicotattiche 
il rimanente 30%. 
Anche quest’ anno la società ha programmato una serie di aggiornamenti tecnici che sono comunque aperti a quanti volessero eventualmente 
partecipare e prevede di organizzare un paio di incontri con esperti del settore, specificatamente indirizzati ai genitori, indicativamente uno in autunno 
2019 e uno nella primavera successiva,. Le date saranno naturalmente pubblicate in anticipo sui i nostri organi di informazione. 
Infine rivolgiamo un accorato invito a quanti, tra genitori e parenti, avessero voglia di dare una mano in società come dirigente, ma anche per qualsiasi 
altra mansione, anche fungere da coordinatori tra genitori ed allenatori, per esempio, per organizzare ai bambini un rinfresco dopo le partite, 
sarebbe già di grandissimo aiuto alla società. 

Cordialità. 

Primiero San Martino di Castrozza, 14  agosto 2020 

IL PRESIDENTE 


