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A.S.D. Hellas Monteforte 
Tesseramento stagione 2011-12 

 
 

COGNOME  NOME  
 

 già tesserato con Hellas Monteforte 

 mai tesserato prima (primo tesseramento) 

 già tesserato con altra società (indicare quale): …………………………….. 
 

Attenzione ! Le autocertificazioni non sono accettate dalla FIGC. 
 

DOCUMENTAZIONE da PORTARE per il TESSERAMENTO1 (tutti):

 compilazione scheda associativa Hellas Monteforte completa di tutti i dati, codice fiscale, 
recapiti telefonici di casa e cellulare dei genitori e firmata da un genitore 

 

 

se minore di 12 anni compiuti, certificato medico attestante l'idoneità. Si dovrà richiedere: 
"Il certificato medico di sana costituzione ed idoneità alla pratica sportiva non agonistica: 
Calcio"; quello di attività ginnico-motoria non è sufficiente e non sarà considerato valido ! 

• il certificato medico deve essere consegnato in originale alla Segreteria dell'A.S.D. Hellas Monteforte 
in busta chiusa (a salvaguardia della privacy). Attenzione ! Fatene comunque una copia per la scuola 
da trattenere: non verranno prodotte copie una volta consegnato l’originale ! 

• il genitore deve informare il medico pediatra che ha in cura il proprio bambino della partecipazione 
all'attività sportiva “Calcio”. I genitori hanno l'obbligo di informare immediatamente l'Associazione 
Hellas Monteforte dell'inidoneità alla pratica sportiva o altre patologie. 

 

 
per ragazzi nuovi, maggiori di 12 anni, già tesserati con altre società nella precedente 
stagione, copia dell’ultimo certificato medico valido di idoneità per attività agonistica 
rilasciato dall’ospedale. 

 

 2 fototessera identiche piccole (con nome sul retro) solo per ragazzi nati dal 1995 al 2003 
compreso. 

 

 

certificato di residenza/stato famiglia2 per: 
• bambini dal 2003 al 2006 compresi 
• bambini e ragazzi nuovi non già tesserati la stagione precedente con Hellas Monteforte 
• bambini e ragazzi COMUNITARI (Romania, Bulgaria, ecc.) e EXTRA-COMUNITARI 

anche se già tesserati nella stagione precedente con Hellas Monteforte o altra società 

 

 

in aggiunta a quanto sopra, se EXTRA-COMUNITARIO già tesserato nella stagione precedente con 
Hellas Monteforte o altra società: 

 

copia del permesso di soggiorno valido nel comune di Monteforte o in comuni della 
provincia di Verona o altra provincia limitrofa. Se il permesso di soggiorno è in scadenza 
(cioè se scade entro quattro mesi), consegnare copia del permesso di soggiorno e copia della 
richiesta di rinnovo/rilascio del permesso (cedolino/ricevuta postale). 

 

 copia del permesso di soggiorno valido dei genitori.  

 
PER NUOVI COMUNITARI E EXTRACOMUNITARI E QUOTE ASSOCIATIVE VEDI DIETRO 

                             

                                                 
1 La documentazione già prodotta per la stagione precedente è stata consegnata alla FIGC e non può essere riutilizzata. 
2 La Legge n. 388 del 23/12/2000, prevede che "I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti 
ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza, sono esenti da bollo". 
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se COMUNITARIO (Romania, Bulgaria, ecc.) ed EXTRA-COMUNITARIO al primo tesseramento 
assoluto in Italia: 

 dichiarazione su apposito modulo che il ragazzo non è mai stato tesserato all'estero: 
richiedere il modulo alla Segreteria Hellas Monteforte. 

 

 

copia del permesso di soggiorno valido del calciatore. Se il permesso di soggiorno è in 
scadenza (cioè se scade entro quattro mesi), consegnare copia del vecchio permesso di 
soggiorno e copia della richiesta di rinnovo/rilascio del permesso (cedolino/ricevuta 
postale). 

 

 

copia del permesso di soggiorno valido di entrambi i genitori. Se i permessi di soggiorno 
sono in scadenza (cioè se scade entro quattro mesi), consegnare copia dei vecchi permessi di 
soggiorno e copia delle richieste di rinnovo/rilascio dei permessi (cedolino/ricevuta 
postale). 

 

 certificato di residenza/stato famiglia3 in originale.  

 certificato di nascita (rilasciato dal comune di residenza) del ragazzo se nato in Italia o 
documento equivalente che comprovi la data di nascita. 

 

 copia del passaporto o carta d'identità o documento equivalente del ragazzo.  

 copia dei passaporti o carte d'identità o documenti equivalenti di entrambi i genitori.  

 certificato di iscrizione e/o frequenza scolastica in originale.  

 

ATTENZIONE ! 
Non saranno accettate consegne parziali di documenti. Si invita pertanto a 
raccogliere tutta la documentazione e consegnarla in una busta solo quando 
completa. 
Solo il certificato medico potrà essere consegnato successivamente. 

 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE:

 

la quota associativa annuale da versare all'atto della consegna dei documenti è di 110,00 €4. 
In caso di comprovate difficoltà è possibile versarla in due rate: 

o 60,00 € all'iscrizione e 
o 50,00 € entro il 15/12/20115 (60,00 € se oltre tale data) 

In caso di iscrizione di due fratelli, la quota è di 100,00 € cadauno (totale 200,00 €). 
In caso di iscrizione di tre fratelli, la quota è di 80,00 € cadauno (totale 240,00 €). 

 

QUOTA TRASPORTO PULMINO:

 la quota annuale da versare in unica rata entro il 30/11/2011 per il trasporto con pulmino per 
gli allenamenti è di 65,00 €. 

 

 

Le quote vanno consegnate alla Segreteria o ai Dirigenti A.S.D. Hellas Monteforte. 

                                                 
3 La Legge n. 388 del 23/12/2000, prevede che "I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti 
ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza, sono esenti da bollo". 
4 La quota associativa potrà essere restituita entro il primo mese, su esplicita richiesta, e rimborsata al netto delle spese effettive già sostenute 
(tesseramenti, ecc.); oltre tale termine non è previsto il rimborso. 
5 La ricevuta del pagamento (che è fiscalmente detraibile: vedi www.hellasmonteforte.it) verrà rilasciata solo al pagamento del saldo e solo se sarà stato 
indicato sulla scheda associativa  il codice fiscale del genitore che intende usufruire della detrazione fiscale. 

http://www.hellasmonteforte.it/

