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Societa’ Sportiva Romulea 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

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

SCUOLA CALCIO FEMMINILE PER LE NATE DAL 2004 AL 2009 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Art. 1 Iscrizioni e quota annua 

Le iscrizioni saranno possibili 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 alle nate nel 2006 II semestre, mentre di idoneità agonistica dai nati nel 

2006 I semestre (vedi Art. 4); 

 CERTIFICATO CONTESTUALE di stato di famiglia e residenza intestato alla bambina in carta 

semplice ad uso sportivo (vedi Allegato 1). 

Nessuno può essere tesserato senza i documenti sopraelencati e non può svolgere alcuna attività 

sportiva se privo di certificato medico o alla scadenza dello stesso. 

La quota annuale di iscrizione sarà di €450. 

La quota annuale di iscrizione sarà suddivisa in tre rate: la prima (pari ad €200) da saldare al 

momento dell’iscrizione, la seconda entro il 30 novembre, la terza entro il 31 gennaio 2018. 

La quota è comprensiva di iscrizione, assicurazione, tesseramento FIGC e materiale sportivo Joma 

Romulea di cui all’Art. 3. 

Per ogni fratello/sorella iscritto/a 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’iscritta, e la rata di riferimento. 
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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) a partire da 

MERCOLEDì 20 SETTEBRE 2017. 

Gli allenamenti per tutte le iscritte alla Scuola Calcio Femminile si svolgeranno il mercoledì e venerdì 

dalle 17.30 alle 19.00. 

Gli impegni per le attività sportive da effettuarsi nel weekend, in casa e fuori casa, verranno 

comunicati tramite la bacheca della Società, così come le relative convocazioni. 

Art. 3 Materiale sportivo 

Il materiale sportivo Joma per le iscritte alla Scuola Calcio Femminile 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. 

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. 

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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