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ALTAVALSUGANA Calcio A.s.d.

Istruzioni per l’iscrizione a:
ALTAVALSUGANA CALCIO A.S.D.
ISCRIZIONE ON-LINE
L’iscrizione all’attività sportiva promossa da Altavalsugana Calcio a.s.d. può essere fatta solamente
tramite procedura online.


Accedere

al

sito

https://www.altavalsuganacalcio.it

e

cliccare

su

“Registrazione

tesseramento”;


Accettare il “Il trattamento dei dati”;



Se l’atleta è maggiorenne può inserire direttamente i propri dati, se l’atleta è minorenne
selezionare la voce “Figlio/a minorenne” quindi inserire prima i dati dell’atleta e poi quelli del
genitore; Per chi sta iscrivendo un atleta minorenne verranno chiesti anche i dati del secondo
tutore, chiediamo di inserirli in quanto sono obbligatori per il tesseramento alla Federazione;



Una volta scelta la password, indicare le liberatorie per la privacy, per proseguire la
registrazione è necessario vengano accettati i primi 3 punti: questi daranno il permesso a
alla società di gestire i dati inseriti, di poter inviare le comunicazioni riguardo l’attività e di
poter fare foto e video durante allenamenti e partite;



Riceverete una mail al vostro indirizzo di posta con il codice PIN di accesso;



Terminata la procedura apparirà il messaggio di “La
registrazione è stata confermata” e l’invito a procedere
con le opzioni: ”Compila i moduli di iscrizione” e
“Iscriviti ad una squadra”; premere il tasto “Iscriviti ad
una

squadra”

e

selezionare

la

squadra

di

appartenenza sulla base dell’età anagrafica;


Una volta confermata l’iscrizione, dalla schermata principale digitare il tasto “Profilo” e
accedere all’area “Modulistica” dove troverete i documenti che sarà obbligatorio caricare.
1. Certificato medico
Per i minori di 12 anni
 Scaricare la “Richiesta certificato di idoneità alla pratica di attività sportive non
agonistiche”;
 Andare dal medico ad effettuare la visita;
 Consegnare il certificato sul sito con la seguente procedura: clicca su “Consegna
modulo” e carica il file (versione pdf o immagine) del Certificato;
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Per i maggiori di 12 anni
 Va effettuata la visita medica sportiva per il rilascio del ”Certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica”. La società sportiva farà richiesta di prenotazione della
visita e comunicherà via mail la data in base alla disponibilità ricevuta dal CUP
(luogo e data non dipendono dalla società, ma esclusivamente dalle disponibilità
del CUP). Si precisa che in questo caso la visita è gratuita e che, se per qualsiasi
motivo la data non è compatibile con i vostri impegni, deve essere effettuata la
disdetta tramite CUP (da numero fisso: 848 816 816, da cellulare: 0461 379400)
e contestualmente prenotata una nuova visita. Si rammenta che non presentarsi
ad una visita senza aver comunicato preventivamente la disdetta comporta
l’emissione di una sanzione da parte dell’Azienda Sanitaria in carico all’utente. In
alternativa è possibile rivolgersi a centri privati specializzati, ma in questo caso la
prestazione è però a pagamento.
Il certificato medico ha validità di un anno solare, prima della scadenza dello
stesso è necessario inviare all’associazione il nuovo documento poiché dal giorno
successivo la scadenza del certificato per l’atleta NON sarà più possibile svolgere
alcun tipo di attività sportiva fino alla presentazione del nuovo documento.
 Consegnare il certificato sul sito con la seguente procedura: clicca su “Consegna
modulo” e carica il file (versione pdf o immagine) del Certificato;
2. Quota Tesseramento 2022
 Scaricare l’“Informativa” sulla quale sono riportate le quote annuali di iscrizione in
base alla categoria di appartenenza e la modalità di pagamento che dovrà essere
versata esclusivamente tramite bonifico bancario indicando nella causale: NOME
COGNOME e ANNO DI NASCITA;
 Consegnare la distinta di pagamento con la seguente procedura: clicca su
“Consegna modulo” e carica il file (versione pdf o immagine) della
distinta/bonifico;


Una volta terminata questa procedura è necessario aspettare che la segreteria della società
inquadri l’atleta, proceda con l’inserimento dei dati nel portale della FIGC e trasmetta via mail
il modulo per il tesseramento dell’atleta. Il documento deve essere firmato dall’atleta stesso
e dai genitori e riconsegnato alla società con la seguente procedura: dalla schermata
principale del portale digitare il tasto “Profilo”, registrare le proprie credenziali e accedere
all’area “Modulistica” dove alla sezione “Modulo tesseramento atleta F.I.G.C.” è sufficiente
caricare con la consueta procedura: clicca su “Consegna modulo” e carica il file (versione
pdf o immagine) del Certificato.

