
TESSERAMENTO STAGIONE 2020/21 

ATLETA: Cognome ...................... Nome........................... 

Nato il .................. nel Comune di .................... Provincia....... 

Cittadinanza ............... e residenza nel Comune di ................ 

...................... provincia ........ Via/ Piazza ................................ 

Codice Fiscale ........................................................................... 

Padre : Cognome ......................  Nome ................................... 

Nr. Cellulare ............................... 

Madre : Cognome ...................... Nome .................................... 

Nr. Cellulare .............................. 

Documentazione da allegare per TUTTI: 
Copia bonifico bancario € 150 ( un figlio) - € 250 ( 2 figli) 
100€ kit Macron completo .(per nuovi tesserati o per chi 
voglia sostituire in toto il Kit) 
50€ sostituzione parziale ( solo set allenamento) 
Causale :  
Quota iscrizione stagionale sportiva 2020/21 + nome e 
cognome Atleta .  

IBAN : IT 69 U 08016 59551 000018060019 intestato a  
A.S.D. MALCESINE CALCIO 



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

Tesseramento atleta italiano ( origini comprese ) :  

- Certificato di idoneità sportiva in corso di validità 
rilasciato da Medico Sportivo  

- n. 1 foto tessera recente  

- Certificato Anagrafico plurimo ad uso sportivo ( nascita , 
residenza e stato famiglia )  

Tesseramento atleta Comunitario :  

- Certificato di idoneità sportiva in corso di validità 
rilasciato da Medico Sportivo  

- n. 1 foto tessera recente  

- Documenti lavorativi dei genitori  

- Certificato di Nascita ( rilasciato dal Comune di residenza, 
o documento equipollente che comprovi la data di 
nascita) 

- Fotocopia di un documento di identità dell’ ATLETA e dei 
GENITORI ( passaporto o documento equipollente) 



 

-Certificato Contestuale residenza e stato famiglia 
rilasciato dal comune di residenza 

Tesseramento atleta Extracomunitario: 

- Certificato di idoneità sportiva in corso di validità 
rilasciato da Medico Sportivo  

- n. 1 foto tessera recente  

- Documenti lavorativi dei genitori  

- Certificato di Nascita ( rilasciato dal Comune di residenza, 
o documento equipollente che comprovi la data di 
nascita) 

- Certificato Contestuale residenza e stato famiglia 
rilasciato dal comune di residenza 

- Permesso di Soggiorno dell’ ATLETA e dei GENITORI , nel 
caso di permesso scaduto, presentare copia del vecchio 
e la richiesta del nuovo ( cedolino) 

Da inviare via mail a :  info@malcesinecalcio.it 




