
 
 

VADEMECUM 
 
 

Documenti da consegnare direttamente in ufficio o inviare tramite mail a segreteria@csavicenzacalcioa5.it 
 

- Modulo affiliazione  
- Elenco tesserati (compilato in ogni campo per ogni tesserato altrimenti non verrà tesserato) 
- Modulo iscrizione (allegato) 
- File in jpeg dei nuovi tesserati solo VOLTO 
- Fotocopia Documento Identità di tutti i tesserati 

 
Le nuove squadre devono inoltre consegnare: 
 

- Fotocopia ATTO COSTITUTIVO (vidimato dall’ agenzia delle entrate) 
- Fotocopia STATUTO (vidimato dall’agenzia delle entrate) 
- Modulo apertura assegnazione CODICE FISCALE rilasciato dall’agenzia dell’Entrate 
- Fotocopia carta identità Presidente  

 
PUNTI IMPORTANTI  
 

1. IDONEITA’ SPORTIVA --- si potrà giocare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE con il certificato medico sportivo   
                                                 agonistico valido e vidimato dall’ U.L.S.S. Per la prossima è stato raggiunto un 
accordo con FISIODOM che provvederà a contattare direttamente gli atleti per la prenotazione 
sgravando le società da tale compito. 
Il certificato medico andrà presentato contestualmente all’iscrizione al campionato e non saranno 
ammesse deroghe. 
 

2. TESSERATI FIGC --- Saranno ammessi alle gare del campionato massimo due tesserati F.I.G.C. per 
ciascuna squadra, solo nei seguenti casi:  
a) giocatori militanti in Terza Categoria di calcio a 11  
b) giocatori militanti in serie D di calcio a 5  
c) i giocatori tesserati per società di qualsiasi categoria che dimostrino di non aver MAI preso parte ad 
alcun incontro ufficiale nella stagione in corso.  
 

3. TESSERATI FEDERAZIONI ESTERE --- per i tesserati provenienti da Federazioni estere si richiede la 
documentazione attestante le formalità previste dalla legge. 
 

4. SQUADRE --- Tutte le squadre dovranno avere: 2 mute - fascia capitano - parastinchi 
                                                                                           7 casacche per i giocatori in panchina  
                                                                                           minimo indispensabile per un primo intervento su  
                                                                                           infortuni 
    

5. PARTITE --- Ogni impianto deve essere obbligatoriamente munito di segnapunti, che sarà gestito da un  
                        tesserato della squadra casalinga presente in distinta. 
                        La squadra casalinga dovrà mettere a disposizione almeno 3 palloni ufficiali, e provvedere   
                         all’accoglienza dell’arbitro e della squadra avversaria. 

 
6. ISCRIZIONE: Per tutte le iscrizioni ricevute entro e non oltre il 19 luglio 2019 sarà applicata una 

scontistica pari al 15% della quota d’iscrizione oltre agli eventuali omaggi forniti dall’organizzazione. 
 


