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STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021 
 

Gentili Genitori, 
 

Premessa della Società 
 

Siamo reduci da un momento storico particolare, da un’emergenza sanitaria che per mesi ha privato ciascuno di 

noi della propria quotidianità e ha colpito qualcuno ancor più nel profondo, privandolo dei propri affetti.  

È stata una situazione che ha indotto la riflessione su molti ambiti delle nostre vite. Sono stati mesi difficili in cui 

abbiamo dovuto abituarci ad una nuova quotidianità. Allo smartworking, alle lezioni online. Sono stati mesi che ci 

hanno costretto a rivalutare qualsiasi cosa prima fosse data per scontata. Un caffè al bar, la vicinanza degli amici, 

una camminata all’aria aperta, un calcio ad un pallone.  

Ed ora è giunto il momento di ripartire. Con resilienza, con determinazione, con la certezza che, per quanto la 

strada sia ardua ed impervia, alla fine ricominceremo, più forti e più uniti di prima. 

Ed è proprio da questa nuova consapevolezza che intendiamo ricominciare a scrivere il nostro futuro, ancora una 

volta, insieme.  

Un futuro che non dimentica il passato, un nuovo inizio con lo spirito di sempre, con lo spirito di una famiglia, la 

grande famiglia biancorossa.  
 

RingraziandoVi per aver dato fiducia alla Società Piovese S.S.D.AR.L. affidandoci il delicato compito di far crescere 

i vostri figli valorizzandoli calcisticamente, umanamente, socialmente ed individualmente, siamo a richiedere la 

Vostra collaborazione per poter organizzare al meglio la nuova stagione sportiva 2020-2021. 

Di seguito un breve vademecum: 

Per l’iscrizione 
 

Per poter procedere all’iscrizione e al tesseramento del giovane atleta è necessario recarsi in Segreteria nei giorni 

di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30) portando con sé:  
 

1. Modulo “Richiesta di iscrizione alla Società PIOVESE SSDARL” [ALLEGATO 1] debitamente compilato in tutti 

i campi richiesti. 

2. Copia di un Documento d’Identità del giovane atleta in corso di validità. 

3. Certificato Contestuale di Residenza e di Stato di Famiglia per attività sportiva richiedibile all’Ufficio 

Anagrafe nel proprio Comune di Residenza utilizzando il modulo [ALLEGATO 2] e sbarrando la prima 

casella. Il presente documento è necessario per gli atleti che nella scorsa stagione sportiva sono stati 

tesserati presso un’altra Società sportiva ed anche per gli atleti già tesserati presso la Società PIOVESE ma 

che nella scorsa stagione sportiva hanno militato nelle categorie PRIMI CALCI (Annate 2011 e 2012) e 

PICCOLI AMICI (Annate 2013 e 2014). 

Gli atleti con cittadinanza non comunitaria extra UE che intendano iscriversi per la prima volta presso la 

Società PIOVESE SSDARL necessitano inoltre di un ulteriore documento - Certificato di Residenza Storica - 

richiedibile sempre presso l’Ufficio Anagrafe nel proprio Comune di residenza sbarrando anche la seconda 

casella del modulo [ALLEGATO 2]. 

4. Copia del Certificato medico-sportivo per la pratica di attività non agonistica in corso di validità (per atleti 

che hanno già compiuto anagraficamente o compiranno, nel corso della stagione sportiva in corso, dal 

sesto all’undicesimo anno di età - nati dal 01/01/2014 al 31/12/2010).  

Per gli atleti che non hanno ancora compiuto e non compiranno il sesto anno di età durante la stagione 

2020-2021 non è necessario il certificato medico-sportivo come stabilito dal decreto Lorenzin-Lotti del 

28/02/2018 - Attività sportiva in età prescolare dei bambini da O a 6 anni.  

mailto:info@piovesecalcio.it
https://piovesecalcio.it/


                                              
 

 

PIOVESE S.S.D.AR.L. – Matricola FIGC 64411 
Viale Madonna delle Grazie, 33 

35028 Piove di Sacco (PD) 
Tel. 0495843853 – Cell. 3473366624 

C.F. 92234640289 P.IVA 04576980280 
Mail: info@piovesecalcio.it - Web: piovesecalcio.it 

 

Per gli atleti nati dal 01/01/2009 che compiranno il dodicesimo anno di età entro la stagione sportiva 2020-

2021 e per coloro che hanno già compiuto il dodicesimo anno di età (nati dal 01/01/2008 in poi) è invece 

OBBLIGATORIO il Certificato medico-sportivo per la pratica di attività agonistica in corso di validità. 

5. Versamento della prima rata della quota di iscrizione come specificato di seguito1: 
 

• Nati dal 2004 al 2011   Categoria: Allievi - Giovanissimi - Esordienti - Pulcini 

1^ Rata € 200,00 da versare al momento del tesseramento 

 

• Nati dal 2012 al 2013   Categoria: Primi Calci 

1^ Rata  € 150,00 da versare al momento del tesseramento 

 

• Nati dal 2014 al 2015   Categoria: Piccoli Amici 

1^ Rata  € 120,00 da versare al momento del tesseramento 

6. Per ordinare il kit d’abbigliamento consigliamo ai genitori di accompagnare il proprio figlio il giorno 

dell’iscrizione così da poter provare in loco la taglia. Il kit ha un costo di € 130,00 e, oltre al borsone, 

comprende 11 pezzi, come specificato di seguito: 

 
 

 

Per gli atleti che lo 

scorso anno hanno 

 

 

 

 
1 Il prospetto completo relativamente alle quote di iscrizione, ai costi del trasporto ed alle modalità di pagamento è consultabile all’ [ALLEGATO 0]. Tale allegato illustra inoltre come verranno 

gestite le riduzioni delle quote di iscrizione annuale e del servizio di trasporto per gli atleti già tesserati PIOVESE nella stagione sportiva 2019-2020 in seguito alla sospensione delle attività a 

causa dell’emergenza Covid-19. 

Dato il successo riscosso lo scorso anno, anche in questa nuova stagione sportiva sarà 

possibile acquistare la felpa personalizzata PIOVESE CALCIO con le proprie iniziali per 

atleti, genitori e tifosi. La felpa non sarà più inseribile come elemento Premium nel kit, 

ma sarà acquistabile soltanto separatamente al prezzo di € 30,00. 
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Per gli atleti che lo scorso anno hanno acquistato il kit completo, è possibile procedere presso la Segreteria al 

riordino dei singoli capi necessari per affrontare la nuova stagione sportiva.2 

 

L’iscrizione si intenderà effettuata soltanto una volta completati tutti i punti precedenti. 
 

Per avere una protezione in più 
 

Anche in questa nuova stagione sportiva la PIOVESE SSDARL rinnova la propria partnership con Coccato 

Assicurazioni - Agenzia Cattolica di Piove di Sacco per assicurare ulteriormente i nostri atleti oltre la normale 

copertura assicurativa FIGC inclusa nel tesseramento. L’assicurazione integrativa ha lo scopo di proteggere i nostri 

tesserati nei casi di infortuni più lievi (distorsioni, affaticamenti, etc.). L’assicurazione standard FIGC, ai fini del 

riconoscimento di un indennizzo, richiede infatti la totale sospensione dell’attività dell’atleta - sia allenamenti che 

gare - dal momento di apertura del sinistro fino alla sua chiusura e non prevede inoltre coperture in tutti quei casi 

in cui non siano necessari interventi o non vi siano fratture.  

Con un premio annuale di € 20,00, ulteriori rispetto alla quota di iscrizione, l’assicurazione integrativa va a coprire, 

in tempi più rapidi e senza richiedere la sospensione dell’attività dell’atleta, quei casi in cui l’assicurazione standard 

FIGC non prevede rimborsi consentendo di ottenere un rimborso delle spese mediche sostenute fino ad un 

importo massimo di € 1000,00 con una franchigia standard corrispondente al 10% del massimale della copertura.3 

È necessario indicare nel Modulo [ALLEGATO 4.1] la propria adesione o meno all’assicurazione integrativa e 

consegnare tale modulo in Segreteria al momento dell’iscrizione. Nel caso della seconda ipotesi, si esonerano 

automaticamente la Società PIOVESE SSDARL e COCCATO ASSICURAZIONI SAS da qualsiasi caso di sinistro che 

non venga coperto o indennizzato dall’assicurazione standard FIGC inclusa nel tesseramento annuale.  

Affinché si intenda sottoscritta l’assicurazione integrativa sarà inoltre necessario compilare, oltre al modulo 

[ALLEGATO 4.1], anche il modulo [ALLEGATO 4.2] relativo al Trattamento dei Dati Personali e consegnare la 

documentazione in Segreteria al momento dell’iscrizione in Società e contestualmente versare il corrispettivo 

premio annuale di € 20,00. 
 

Per comunicazioni e necessità 
 

Al fine di agevolare le comunicazioni durante l’anno, con l’iscrizione si dà il proprio consenso alla Società PIOVESE 

SSDARL per essere aggiunti, prima dell’inizio delle attività, al gruppo WhatsApp della propria squadra in cui 

verranno inseriti i numeri di entrambi i genitori di ciascun atleta oltre al contatto dell’allenatore.  

Tutte le comunicazioni da e verso la Società possono avvenire contattando il seguente numero: 
 

Segreteria PIOVESE SSDARL    347 3366624 
 

Per informare ed educare 
 

Al momento dell’iscrizione verranno consegnati a ciascuna famiglia due documenti che vogliono essere un utile 

strumento che la Società mette a disposizione per informare genitori, dirigenti, allenatori ed atleti circa la propria 

filosofia a livello calcistico ed educativo.  

 

Di seguito i documenti [ALLEGATO 3]: 
 

o ALLEGATO 3.1  Carta dei Diritti allo Sport dei Ragazzi e dei Doveri degli Adulti 

o ALLEGATO 3.2  Codice etico per i genitori 

 
2 Per il riordino dei singoli capi si fa riferimento alla price-list disponibile all’ [ALLEGATO 5].   

3 Per consultare l’informativa completa e le condizioni nonché le coperture dell’assicurazione integrativa e dell’assicurazione  standard FIGC, potete chiedere maggiori informazioni in 

Segreteria al momento dell’iscrizione. 
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Con scopo educativo ed informativo e per promuovere la condivisione di un momento di confronto, di crescita 

e di formazione, la PIOVESE SSDARL come Scuola Calcio Élite organizza nel corso della stagione calcistica alcuni 

incontri di informazione su vari ambiti affini alla crescita del giovane atleta e tenuti da esperti quali il Medico, lo 

Psicologo dello Sport, il Fisioterapista, il Nutrizionista, il Tecnico, l’Arbitro. Vi invitiamo calorosamente a 

partecipare agli incontri: la Vostra presenza è sinonimo di collaborazione e di fiducia nel nostro progetto. 
 

Per concludere 
 

RingraziandoVi per l’attenzione, auguriamo a tutti una buona stagione nel segno della continuità o dell’inizio di 

una nuova avventura assicurandoVi che, dal primo all’ultimo minuto che trascorreremo insieme ai Vostri figli, 

daremo il nostro massimo per trasmettere loro ciò che di più caro abbiamo: la passione per lo sport, l’amore per 

il calcio, lo spirito di dedizione e sacrificio, la costanza nell’impegno e la lealtà e fiducia verso un’ideale. 

 
 

Le squadre giovanili […] hanno solo bisogno di rendere migliori i loro giocatori, 

professionalmente e umanamente. Prima dell'età di 14 anni sono solo abilità del gioco e 

tutto sta nello sviluppare buone abitudini, come controllare e passare la palla nel modo 

giusto nel momento giusto, le posizioni da tenere, ma anche lavorare sull'aspetto mentale 

dei ragazzi. Quindi alla fine non hai solo un giocatore di calcio completo se tutto andrà 

bene, ma una persona che fa bene agli altri, che vuol dire qualcosa al mondo. 

             Dennis Bergkamp 

 
 

Il calcio è una scuola per la vita poiché educa le persone attraverso lo sport ad essere 

riconosciute e riconoscibili non solo nel terreno di gioco ma anche al di fuori. Crediamo nei 

valori, pensiamo che il gioco sia un'espressione che può raggiungere il cuore delle persone, 

quindi dobbiamo fare in modo di non giocare senza una filosofia, si gioca nell'ambito di un 

modello di valori quali l’umiltà, l’ambizione, l’impegno, il lavoro di squadra, il fair play ed il 

rispetto.  

      FC Barcelona - Més Que Un Club   
 

 

 

Piove di Sacco, 30 Giugno 2020 

           

PIOVESE S.S.D.AR.L. 
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