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Iscrizione/Rinnovo stagione 2022-2023
Cari genitori e giocatori,
contiamo sulla Vostra scelta di voler continuare il percorso calcistico con la nostra associazione e cosi di
rimanere a far parte della grande famiglia dell'USD Bressanone. In attesa della Vostra conferma,
desideriamo darVi alcune utili informazioni.
L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus SARS-COV-2 ha messo a dura prova, anche da
un punto di vista finanziario tutte le associazioni di volontariato, quindi anche il settore del calcio di cui noi
facciamo parte. Le aziende si trovano in difficoltà e pertanto non riescono ad assicurare il loro sostegno
economico. Nonostante ciò siamo dell'avviso, che proprio in questo momento di grossa difficoltà è
quantomai importante stare tutti uniti e sostenerci a vicenda. Il nostro impegno è pertanto quello di venire
incontro alle esigenze delle famiglie già tesserate con l’USD Bressanone nella passata stagione sportiva.
Rispetto alla quota di iscrizione standard, nuovi iscritti, pari a € 340,00, abbiamo deciso di applicare due
distinte fasce di sconto:
a) Ai tesserati che rinnoveranno l’iscrizione all’USD Bressanone entro il 31 luglio 2022 verrà
riconosciuto oltre allo sconto di € 50,00 per il rinnovo, ulteriori € 50,00. La quota di iscrizione da
versare entro il 31 luglio 2022 ammonta pertanto ad € 240,00
b) Ai tesserati che rinnoveranno l’iscrizione all’USD Bressanone dal 1 agosto 2022 verrà riconosciuto
solo lo sconto di € 50,00 quale rinnovo. La quota di iscrizione da versare entro il 30 settembre
2022 ammonta pertanto ad € 290,00
(Per piccoli amici e primi calci abbiamo una collaborazione con ASV Milland)
L’iscrizione si intende completata con la presentazione di tutta la documentazione sotto riportata e con
l’avvenuto pagamento mediante bonifico bancario.
Anche quest’anno il contributo annuale comprende la quota sociale pari ad Euro 15,00 in favore del genitore
firmatario.
Ricordiamo inoltre che la reciproca collaborazione e il rispetto tra genitori, giocatori, allenatori e dirigenti è
uno degli aspetti fondamentali per il buon andamento della nostra associazione. Dobbiamo pertanto
adoperarci anche in futuro tutti quanti per il rispetto di questi semplici principi che ci consentiranno di
divertirci tutti quanti insieme.
Per motivi organizzativi è molto importante che i documenti necessari per l'iscrizione siano consegnati il
prima possibile direttamente in segretaria presso il Bar della nostra associazione o inviati via e-mail
all'indirizzo info@bressanonecalcio.it inserendo nell’oggetto nome e cognome del giocatore.
Questo al fine di consentirci di formare quanto prima tutte le squadre che iscriveremo ai relativi campionati
della prossima stagione sportiva.
In caso non sia presente l’iscrizione completa e il certificato medico, il calciatore/calciatrice non potrà
partecipare a nessun tipo di attività.

Banche d’appoggio:
- Banca Popolare – Volksbank IBAN - IT57 A058 5658 2200 7057 1222 124
- Cassa di Risparmio f/le Bressanone – Südtiroler Sparkasse IBAN - IT49 S060 4558 2200 0000 5004 639
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Nella seguente tabella trovate un riepilogo della documentazione occorrente suddivisa per ogni singola
categoria:
Categoria

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Piccoli Amici e Giocatore: Foto, Certificato medico idoneità sportiva (Pediatra), Certificato Cumulativo o
Primi calci
autocertificazione, copia documento identità e Tessera Sanitaria
Dal 2015
Genitore firmatario: documento identità, tessera sanitaria, mail e telefono
Giocatore: Foto, Certificato medico idoneità sportiva (Pediatra), Certificato Cumulativo o
Pulcini
autocertificazione, copia documento identità e Tessera Sanitaria
2013/14
Genitore firmatario: documento identità, tessera sanitaria, mail e telefono
Giocatore: Foto, Certificato medico idoneità sportiva (Pediatra - Medicina Sportiva da 12 anni
Esordienti
compiuti), Certificato Cumulativo o autocertificazione, documento identità e Tessera Sanitaria
2010/11/12
Genitore firmatario: documento identità, tessera sanitaria, mail e telefono
Giocatore: Foto, Certificato medico idoneità sportiva (Medicina Sportiva), Certificato Cumulativo o
Giovanissimi
autocertificazione, documento identità e Tessera Sanitaria
2008/09
Genitore firmatario: documento identità, tessera sanitaria, mail e telefono
Giocatore: Foto, Certificato medico idoneità sportiva (Medicina Sportiva), Certificato Cumulativo o
Allievi
autocertificazione, documento identità e Tessera Sanitaria
2007
Genitore firmatario: documento identità, tessera sanitaria, mail e telefono

Sconto famiglia: 50 € dal 2° figlio tesserato in poi.
La quota di iscrizione va versata su uno dei seguenti conti bancari intestati all'USD Bressanone:
Banca Popolare Alto Adige: IBAN - IT57 A058 5658 2200 7057 1222 124
Banca Cassa di Risparmio: IBAN - IT49 S060 4558 2200 0000 5004 639
Importante: nella causale di pagamento indicare il nome e cognome del calciatore/calciatrice ed il nome del
genitore, titolare della posizione di socio dell'associazione.
Una volta eseguito il pagamento, il responsabile dell'acquisto materiale provvederà a prendere la taglia del
calciatore/calciatrice ed alla consegna del materiale previsto.
Nella quota di prima iscrizione è compreso il vestiario:
-

tuta da allenamento e di rappresentanza

-

divisa allenamento corta (maglietta, pantaloncino e calzettoni)

-

k-way

-

bomber

-

borsa/zaino

Nella quota di rinnovo è compreso all’occorrenza e al bisogno il vestiario:
-

tuta da allenamento e di rappresentanza

-

divisa allenamento corta (maglietta, pantaloncino e calzettoni)

-

k-way
Banche d’appoggio:
- Banca Popolare – Volksbank IBAN - IT57 A058 5658 2200 7057 1222 124
- Cassa di Risparmio f/le Bressanone – Südtiroler Sparkasse IBAN - IT49 S060 4558 2200 0000 5004 639
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-

bomber

-

borsa media (passaggio da giovanissimi ad allievi)

Da quest’anno tutto il vestiario è compreso nella quota di iscrizione/rinnovo
Qualora si dovesse necessitare di un ulteriore capo di abbigliamento (doppio capo, smarrimento, rottura al di
fuori della normale attività ufficiale) esso potrà essere acquistato al prezzo indicato nel seguente listino.
Felpa Tuta Rappresentanza
Pantaloni Tuta Rappresentanza
Giacca Tuta Allenamento
Pantaloni Tuta Allenamento
T-Shirt Manica corta
Pantaloncini
Calze
Bomber
K-Way
Borsa Media
Zainetto

€ 38,00
€ 19,00
€ 24,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 9,00
€ 5,00
€ 45,00
€ 12,00
€ 39,00
€ 32,00

La prova dell’abbigliamento si può fare su appuntamento ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30 (per
fissare appuntamento, Anna: 338 7312910 dalle 16.30 in poi)
L'USD Bressanone attribuisce grande importanza all'aspetto dell'abbigliamento, affinché tutti i giocatori si
presentino con la divisa dell'USD Bressanone sia durante gli allenamenti che in occasione delle
partite/tornei. Pertanto è obbligatorio che ogni giocatore si presenti agli allenamenti con la divisa da
allenamento dell'USD Bressanone!!!
Alle partite, alle amichevoli, ai tornei ed in ogni altra occasione ufficiale è obbligatorio presentarsi con
la tuta di rappresentanza.
Gli allenatori delle singole squadre sono tenuti a far osservare rigorosamente le sopra citate direttive!!!
Per qualsiasi informazione o problematica vi preghiamo di rivolgervi all'allenatore della squadra in cui gioca
vostro/a figlio/a, il quale vi potrà indirizzare verso la persona di riferimento. Ogni allenatore creerà un
gruppo WhatsApp in modo da facilitare l'organizzazione dell'attività ed informare relativamente tutti i
genitori.
Sempre per questioni organizzative si chiede di avvisare sempre (almeno 2 ore prima dell’inizio) quando
non si partecipa all’allenamento, per 2 motivi:
1) l’allenatore ha l’esigenza di sapere quanti ragazzi ha a disposizione per programmare l’allenamento.
2) se un ragazzo non si dovesse presentare all’allenamento senza aver annunciato la sua assenza
l’allenatore potrà contattare la famiglia per segnalare l’anomalia.
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Ricordiamo che gli allenamenti si svolgono con qualsiasi condizione meteorologica, salvo casi eccezionali
che verranno comunicati per tempo dagli allenatori.
La nostra associazione organizzerà nel corso della stagione diverse attività quali feste, tornei e ogni due anni
partecipa con uno stand all'Altstadtfest. Inoltre gestisce il bar del campo. I relativi introiti, sommati al
contributo dei nostri sponsor, servono per finanziare esclusivamente l'attività della nostra associazione.
Abbiamo pertanto sempre bisogno dell'aiuto di volontari. Se siete interessati ad aiutarci, mettetevi
cortesemente in contatto con la nostra segreteria. Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete fare riferimento ai seguenti contatti telefonici e di posta
elettronica:
-

Segreteria: info@bressanonecalcio.it

-

Anna Covelli: 338/7312910 (dopo le ore 16:30)

-

Andrea Cristanini: 351 8141697

Sul sito: bressanonecalcio.it sotto la voce iscrizioni, troverete tutte le informazioni e i moduli
editabili (es: modulo autocertificazione) da compilare e poi spedire via mail o consegnare in
segreteria

Auguriamo infine a tutti una stagione sportiva di successi!
Forza USD Bressanone
Il Direttivo

Banche d’appoggio:
- Banca Popolare – Volksbank IBAN - IT57 A058 5658 2200 7057 1222 124
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