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Societa’ Sportiva Romulea 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

NOTA INFORMATIVA S.S. ROMULEA A.S.D. 

SCUOLA CALCIO PER I NATI DAL 2005 AL 2009 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Art. 1 Iscrizioni e quota annua 

Le iscrizioni si effettueranno a partire dal 23 agosto 2017 recandosi in Segreteria e presentando la 

seguente documentazione: 

 SCHEDA D’ISCRIZIONE compilata e firmata, che è possibile scaricare dal sito 

www.ssromulea.it ; 

 CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITA’ SPORTIVA per attività non agonistica o di sana e 

robusta costituzione fino ai nati nel 2006 II semestre, mentre di idoneità agonistica dai nati 

nel 2006 I semestre (vedi Art. 4); 

 CERTIFICATO CONTESTUALE in carta semplice ad uso sportivo per i nuovi iscritti e per i 

rinnovi 2008 e 2009 (vedi Allegato 1). 

Le quote annuali di iscrizione seguono in tabella e si dividono in tre rate: la prima (pari ad €250) da 

saldare al momento dell’iscrizione, la seconda entro il 30 novembre, la terza entro il 31 gennaio. 

CATEGORIA TIPOLOGIA QUOTA ANNUALE € NOTE 
ESORDIENTI 2005-2006 
PULCINI 2007-2008 
PRIMI CALCI 2009 

NUOVI 760 Quota iscrizione + assicurazione + 
tesseramento FIGC + kit Joma 
completo 

ESORDIENTI 2005-2006 
PULCINI 2007-2008 

RINNOVI 
 

600 Quota iscrizione + assicurazione + 
tesseramento FIGC 

PRIMI CALCI 2009  
(EX ROMULEA STAG. 15/16) 

RINNOVI 
 

680 Quota iscrizione + assicurazione + 
tesseramento FIGC + integrazione kit 
obbligatoria 

 

Per ogni fratello iscritto alla Scuola Calcio è previsto uno sconto pari ad €70 da detrarre dall’ultima 

rata della quota annuale. 

I pagamenti possono essere effettuati presso la Segreteria in contanti, carta di credito o bancomat, 

tramite finanziamento, assegno bancario o bonifico bancario intestati alla S.S. ROMULEA A.S.D.  

In caso di bonifico si comunica l’IBAN: IT36P0326803208000904881960. Indicare nella causale 
nome, cognome ed anno di nascita dell’iscritto. 
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Art. 2 Durata dei corsi e programma 

La durata dei corsi è di circa 9 mesi come la scuola dell’obbligo (settembre-giugno). Le date di 

inizio attività verranno comunicate sul sito www.ssromulea.it e si svolgeranno secondo il seguente 

programma*. 

GRUPPO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Gruppo selezionato 
2005 

17.30-19.00  17.30-19.00  16.00-17.30 

Esordienti 2005 

Gruppo A 

Gruppo B 

 

16.00-17.30 

 

 

 

17.30-19.00 

 

17.30-19.00 

 

 

 

16.00-17.30 

 

17.30-19.00 

17.30-19.00 

Esordienti 2006 

Gruppo selezionato 

Gruppo A 

Gruppo B 

 
 

 

 

17.30-19.00 

17.30-19.00 

17.30-19.00 

 

17.30-19.00 

17.30-19.00 

16.00-17.30 

 

 

 

17.30-19.00 

16.00-17.30 

17.30-19.00 

Pulcini 2007 17.30-19.00  17.30-19.00 17.30-19.00  

Pulcini 2008 17.30-19.00   17.30-19.00  

Primi Calci 2009 17.30-19.00   17.30-19.00  

* La Direzione Sportiva si riserva la possibilità di variare i giorni ed orari indicati a seconda delle necessità tecnico/organizzative 
previa tempestiva comunicazione. 
 

Per gli iscritti dal 2005 al 2009 sono previsti, oltre agli allenamenti settimanali, dei confronti con 

altre società che si disputeranno nel weekend, in casa e fuori casa, secondo un calendario annuale 

ed un programma settimanale che verranno comunicati tramite la bacheca della Società, così 

come le relative convocazioni. 
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Art. 3 Materiale sportivo 

Il materiale sportivo Joma completo per gli iscritti alla Scuola Calcio Romulea comprende: 

 n.1 borsa 

 n.1 kway 

 n.1 giaccone a vento 

 n.1 pantalone lungo di rappresentanza 

 n.1 casacca di rappresentanza 

 n.1 pantalone lungo da allenamento 

 n.1 casacca da allenamento 

 n.1 maglia maniche corte 

 n.1 maglia maniche lunghe 

 n.2 pantaloncini 

 n.2 calzettoni 

La  Segreteria rilascerà ricevuta ed in fase di iscrizione un buono per ritirare il kit abbigliamento 

Romulea (di cui all’Art.3 ) presso “Sportuno s.r.l.”, Lungotevere di Pietra Papa 117 (zona Ponte 

Marconi), tel. 065562001. 

Sarà inoltre consegnato ai tesserati, a discrezione della Società fino ad esaurimento scorte, un kit 

di allenamento Inter Nike. 

Art. 4 Certificato medico 

Il certificato medico originale va presentato in fase di iscrizione, ed in prossimità della scadenza i 

genitori dovranno provvedere al rinnovo quanto prima al fine di consentire al ragazzo la 

continuazione delle attività. 

Al compimento del 12esimo anno di età bisognerà fornire un certificato medico per l’attività 

agonistica che prevede le opportune analisi cliniche. La Società fornirà informazioni circa le 

strutture convenzionate e sarà responsabilità dei genitori fornire il certificato entro e non oltre la 

data di compimento del 12esimo anno di età del tesserato. 

Si sottolinea che in assenza di certificato medico o in caso di scadenza, nessun tesserato può 

svolgere alcuna attività finché non verrà consegnato il certificato rinnovato. 
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Allegato 1 

Si rammenta che la consegna di TUTTI i documenti richiesti, del certificato medico e del cartellino 

firmato dal tesserato minorenne e dagli esercenti la potestà genitoriale, è condizione necessaria 

per attivare tesseramento ed assicurazione. 

Per la Romulea sarà possibile consegnare presso la FIGC i documenti necessari al tesseramento 

solamente il giorno seguente alla regolarizzazione in Segreteria, pertanto si rende necessaria la 

consegna di tutto il materiale richiesto ALMENO UN GIORNO PRIMA dell’inizio della frequenza dei 

corsi. 

Coloro che non saranno in regola con documenti e certificazione medica NON potranno svolgere 

alcun tipo di attività. 
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