
                                                                                                       
 
 
 
REGOLAMENTO  |  STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
La Scuola Calcio TERZO TEMPO ha come obiettivo quello di avviare i bambini alla pratica dello sport, attraverso il gioco 
spontaneo, rispettando tutte le diverse esigenze fisiologiche, psicologiche e pedagogiche di ogni singolo allievo. 
 
1. ETÀ E DURATA CORSI 
Alla scuola calcio si possono iscrivere bambini e bambine dai 5 anni in su. 
Le lezioni inizieranno approssimativamente il 10 settembre2018 e si concluderanno il 10 giugno 2019. 
 
2. TURNI E ORARI 
I corsi con frequenza di due o tre sedute settimanali + o compreso l'incontro federale, si svolgeranno in orari pomeridiani. 
 
3. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria del Centro Sportivo Palmerino Club e Tiki Taka (ex 3M), oppure via E-mail 
inviando l'apposita domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria. 
Il tesseramento degli atleti avrà inizio da martedì 24 luglio presso la Segreteria, previo appuntamento. 
Per coloro che avessero difficoltà nel recarsi personalmente al campo per l'iscrizione, è possibile ricevere il modulo 
direttamente tramite mail, previa richiesta scritta a: info@scuolacalcioterzotempo.it 
La consegna della documentazione va comunque obbligatoriamente conclusa entro il termine del  10 settembre. 
Per velocizzare le procedure di tesseramento in vista della stagione 2018/2019, pubblichiamo in calce la lista dei documenti 
necessari. 
 
4. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE 
- DA CINQUE ANNI COMPIUTI ITALIANI O STRANIERI: 
A) Certificato medico 
B) Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (modulo per la richiesta disponibile in segreteria) 
C) Copia della domanda di iscrizione e regolamento sottoscritta dal genitore 
D) Fotocopia del codice fiscale dell'atleta 
E) Firme dei genitori sulla carta assicurativa 
 
- DA OTTO ANNI ITALIANI TESSERATI PER ALTRE SOCIETÀ NELLA SCORSA STAGIONE O PRIMO TESSERAMENTO: 
A) Certificato medico 
B) Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (modulo per la richiesta disponibile in segreteria) 
C) N.2 fototessera 
D) Copia della domanda di iscrizione e regolamento sottoscritta dal genitore 
E) Fotocopia del codice fiscale dell'atleta 
F) Fotocopia tessera di riconoscimento dell'atleta 
G) Firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento 
 
- DA OTTO ANNI COMPIUTI ITALIANI TESSERATI CON IL TERZO TEMPO NELLA SCORSA STAGIONE: 
A) Certificato medico 
B) Copia della domanda di iscrizione e regolamento sottoscritta dal genitore 
C) Firme del calciatore e dei genitori sulla domanda di tesseramento 
 
N.B. PER GLI ATLETI STRANIERI È NECESSARIO PRENDERE APPUNTAMENTO CON LA SEGRETERIA. 
 
5. VISITE MEDICHE 
La vigente normativa prevede che per la pratica sportiva non agonistica dai 6 agli 11 anni occorre il certificato medico attestante 
sana costituzione fisica rilasciato dal medico o pediatra di base, senza il quale l'allievo non potrà iniziare le attività. Gli allievi dal 
12° anno di età, dovranno presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio. 
Pena la non partecipazione allo svolgimento dell'attività sportiva. Chiunque volesse assistenza, documentazione o quant'altro in 
materia di tesseramento, quote o di visita medico sportiva è pregato di contattare la Segreteria o inviare una mail a: 
info@scuolacalcioterzotempo.it 



                                                                                                       
 
 
 
 
 
6. OBBLIGO DEGLI ATLETI 
È obbligatorio effettuare gli allenamenti e le gare con il Kit Scuola Calcio. 
 
7. RESPONSABILITA' 
La Scuola Calcio TERZO TEMPO declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all'interno del Centro Sportivo. In 
particolare i genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all'ingresso dello spogliatoio 5 minuti prima dell'inizio 
dell'allenamento ACCERTANDOSI DELLA PRESENZA DELL'ISTRUTTORE e venirlo a prendere circa 5 minuti dopo la fine della 
lezione. I bambini non devono essere lasciati all'ingresso dell'impianto. I genitori che non rispettano questa norma si 
renderanno responsabili dei rischi "in itinere" che dovesse subire l'allievo. 
N.B. In caso di avverse condizioni meteorologiche, i Tecnici si riserveranno di effettuare o meno la seduta di allenamento. In 
questo caso i genitori prima di lasciare i bambini devono accertarsi dell'eventuale decisione tecnica. 
N.B. Valido solo per il Centro Sportivo Palmerino Club e Tiki Taka (ex 3M). 
 
8. PAGAMENTO 
Anche quest'anno il TERZO TEMPO è ufficialmente SCUOLA CALCIO D'ÉLITE. 
La quota d'iscrizione rimarrà la stessa dell'anno scorso: dai Piccoli Amici agli Allievi sarà di Euro 450,00 (comprensiva della 
polizza assicurativa) da stabilirsi in 3 rate da Euro 150,00 l'una con le seguenti scadenze: 
1^ a completamento del tesseramento - comunque non oltre il 10 settembre 2018 (per eventuali slittamenti, invitiamo le 
famiglie a comunicarlo in segreteria); 
2^ entro il 30 novembre 2018; 
3^ entro il 31 gennaio 2019; 
Per chi preferisce pagare in unica soluzione sempre entro il 10 settembre 2018 l'importo è di Euro 420,00. 
E' previsto uno sconto di Euro 50,00 sul secondo figlio iscritto. 
Possibilità di pagamento anche tramite bonifico bancario. 
BANCA UNICREDIT IBAN:   IT04R0200804610000103394953 
Si raccomanda di specificare il nome del tesserato e l'annata. 
 
Alle scadenze indicate l'Associazione effettuerà le verifiche del caso e dovrà suo malgrado dar corso agli opportuni 
provvedimenti a carico degli inadempienti. 
I nuovi iscritti che intendessero rinunciare definitivamente a frequentare i corsi entro 15 giorni dall'iscrizione potranno avanzare 
domanda di rimborso della rata versata. Decorsi 30 giorni dall'iscrizione la Società non sarà più tenuta ad alcun tipo di rimborso 
e anzi, avendo impegnato gli Istruttori per l'intera stagione sportiva, sarà pienamente legittimata a pretendere il pagamento 
della quota di iscrizione alle scadenze come sopra dettagliate. 
 
Per quanto riguarda l'acquisto dei Kit per la stagione 2018/19, ci si dovrà rivolgere direttamente alla Segreteria che provvederà 
ai singoli ordini, che saranno pagati direttamente alla consegna del materiale. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Genitore ....................................................................................................................................................... 

Firma  .................................................................... 

Allievo  ....................................................................................................................................................... 

Palermo, lì  .............................. 


