
 

VADEMECUM TESSERAMENTO 2016/17 
Con questa piccola guida vogliamo chiarire ai genitori le modalità di tesseramento dei propri figli 

e i relativi documenti da consegnare al momento dell’iscrizione. 

 

PRIMO TESSERAMENTO 

oppure 

TESSERAMENTO PROVENIENTE DA ALTRA SOCIETA’ 
- 1 foto tessera 

- Certificato contestuale di nascita, residenza e stato di famiglia (rilasciato dal Comune, 

NON SONO VALIDE AUTOCERTIFICAZIONI) 

- Visita medica sportiva  

- Scheda anagrafica (da scaricare dal nostro sito) 

 

RINNOVO TESSERAMENTO DA U.S.D. BORGONOVESE 
- Visita medica sportiva  

- Scheda anagrafica (da scaricare dal nostro sito) 

 

TESSERAMENTO CALCIATORI EXTACOMUNITARI 
- Certificato contestuale di nascita, residenza e stato di famiglia (rilasciato dal Comune, 

NON SONO VALIDE AUTOCERTIFICAZIONI) 

- Permesso di soggiorno del tesserato con validità non anteriore al 31.01.2017 (se in 

scadenza, presentare anche i cedolini di rinnovo) 

- Permesso di soggiorno di entrambi i genitori con validità non anteriore al 31.01.2017 (se in 

scadenza, presentare anche i cedolini di rinnovo) 

- Documento di identità del tesserato 

- Documento di identità di entrambi i genitori 

- Certificato di iscrizione scolastica (rilasciato dalla scuola) 

- Copia del contratto di lavoro di entrambi i genitori o autocertificazione di inoccupazione 

- Visita medica sportiva  

- Scheda anagrafica (da scaricare dal nostro sito) 

 

VISITE MEDICHE 
Ogni tesserato deve provvedere ad effettuare la visita medica di idoneità sportiva prima di 
iniziare il primo allenamento (SENZA VISITA MEDICA NON SI PUO’ SVOLGERE NESSUNA 
ATTIVITA’) 

- TESSERATI SOTTO I 12 ANNI la visita medica la svolge il medico di base e/o pediatra 

che rilascerà il relativo “Libretto dello Sportivo” che deve essere conservato perché ogni 

anno si rinnoverà direttamente sul libretto, senza certificati. 

- TESSERATI SOPRA I 12 ANNI la visita viene effettuata negli ambulatori dell’ASL di 

Piacenza. La visita va prenotata CON LARGO ANTICIPO chiamando il 800.651.941 

  
Per entrambe i casi andrà presentata al medico la richiesta vidimata dalla società che è 
scaricabile dal nostro sito www.usborgonovese.it 
 
 
Per ogni informazione o chiarimento potete contattare il Segretario della società Daniele 
Maini al 340.2237434 oppure al 0523.864078 
 
 


