
 
 

ISCRIZIONE ATLETI STAGIONE 2022 – 2023 

Le quote di iscrizione per gli atleti del settore CALCIO (F.I.G.C.) e del settore PALLAVOLO (F.I.P.A.V.) sono 

le seguenti: 

per  un   atleta la quota totale è di € 260,00 

per  due  atleti (dello stesso nucleo famigliare) la quota totale è di Euro  380,00  

per   tre   atleti (dello stesso nucleo famigliare) la quota totale è di Euro  420,00  

 

 

 

L’importo dovrà essere versato entro il 15/10/22 con bonifico bancario, secondo le seguenti modalità: 

Ordinante il bonifico: indicare il genitore che detrarrà la spesa dalla dichiarazione dei redditi (se il conto 
corrente è cointestato indicare solo il genitore che detrarrà la spesa) 

 

Beneficiario: U.S.DOLASIANA – Via delle Sugarine, 28 – Meano  - 38121 TRENTO 

IBAN: IT 54 G 08304 01817 000016031687 

 

CAUSALE BONIFICO 

Causale del pagamento: Iscrizione “attività” (indicare calcio o pallavolo) anno 2022/2023 

Dati dell’atleta: Cognome e Nome, data e luogo di nascita 

Codice fiscale del genitore (ordinante): XXX XXX NNXNN XNNNX 

Partita IVA della società sportiva Dolasiana:  P.IVA Beneficiario 01089830226 

Esempio:  Causale: Iscrizione Calcio o Pallavolo 2022/23 Verdi Paolo nato il 01/01/2000 
C.F. Ordinante : VRD CRL 65B12 L378N 
P.IVA Beneficiario: 01089830226 

 

La copia del bonifico bancario effettuato SOLAMENTE secondo le indicazioni date, sarà valido come 
attestazione ai fini fiscali per la detrazione delle spese di iscrizione ai corsi di calcio o pallavolo, pagate per i 
figli di età compresa fra i 5 ed i 18 anni.  

Nel caso il CAAF o l’ufficio che vi assiste per la compilazione della denuncia dei redditi, richiedesse 
comunque la dichiarazione dell’associazione sportiva, i genitori potranno richiederla alla società 
comunicando i dati dell’esempio sopraindicato completi di dati anagrafici del richiedente. 

 

Una copia del bonifico dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al 
dirigente della squadra di appartenenza. 

 

 

 



 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI – ANNO 2022 - 2023 
 

- Si ricomanda ai genitori di figli minorenni di gestire con attenzione gli orari dell’allenamento, in particolare, 
per ragioni di responsabilità e custodia, è necessaria la presenza puntuale al termine dello stesso per il ritiro, 
salvo diverse indicazioni formalmente sottoscritte da parte del genitore.  
 

- È indispensabile, inoltre, sempre ed in ogni caso, segnalare all’istruttore/allenatore l’assenza 
dall’allenamento, salvo imprevisti, con adeguato anticipo.  
 

- Visite mediche: 
o ATTIVITA’ NON AGONISTICA (età < 12 anni): è prescritto un controllo medico (medico di base o 

pediatra o medico sportivo) con il rilascio del certificato di buona salute. E’ obbligatorio almeno un 
elettrocardiogramma. 

o ATTIVITA’ AGONISTICA (età >= 12 anni): visita sportiva e rilascio di certificato di idoneità (medico 
sportivo) 

N.B. È necessari provvedere con la massima urgenza alla programmazione delle visite necessarie e 
comunicare al dirigente di riferimento la data stabilita. Non sarà ammessa in alcun caso la partecipazione a 
gare ufficiali ed agli allenamenti in assenza di certificato medico valido. 

 

Presso il Centro Sanitario Medico (Via G. Battista Trener 2/2 Trento, Tel. 0461 
– 830596) è attiva una convenzione per la visita Medica Sportiva Agonistica e 
per l’elettrocardiogramma. Lo sconto riservato è attivabile semplicemente 
comunicando il nome della Società di appartenenza. 

 

- Assicurazione: alla data del tesseramento presso la Federazione Sportiva di riferimento   decorrerà la validità 
della assicurazione sportiva, le cui caratteristiche e coperture saranno oggetto di una specifica 
comunicazione. Fino a quella data è prevista una liberatoria (allegata) 
 

- In allegato alla presente informativa il Codice Etico ed il Regolamento della Società a cui tutti i partecipanti 
le attività della stessa sono tenuti ad attenersi. 
 

- In allegato il regolamento Covid19. Tale regolamento sarà aggiornato periodicamente a necessità. 

 

- È più che mai richiesto il supporto dei genitori in alcuni ruoli indispensabili per lo svolgimento delle attività 
agonistiche (arbitro…), chiedete informazioni al vostro dirigente di riferimento. Sarà un modo diverso ma 
divertente per mettersi in gioco, aiutare e partecipare direttamente alla vita della Società Sportiva. Grazie!! 

 

 


