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CALCIO 
 

ATTIVITÀ: 

 

Gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER IL TESSERAMENTO: 

I moduli sono disponibili sul sito www.polisambrogio.com 
- Modulo di rinnovo tesseramento/ammissione all’associazione 2021/2022  

- Modulo consenso privacy GDPR (solo nuovi iscritti) 

- 1 Fotografia formato foto-tessera (solo nuovi iscritti) 

- Fotocopia documento di identità e Tessera Sanitaria o Codice fiscale (solo nuovi iscritti) 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (solo FIGC)  

- Documentazione per tesseramento stranieri, chiedere informazioni in segreteria (solo FIGC)  

- Certificazione medica (vedi paragrafo sottostante) 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA: 
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di certificazione medica per la pratica dell’attività non agonistica 

(fino a 12 anni non compiuti) o agonistica (dai 12 anni compiuti) in corso di validità (il certificato vale un 

anno dalla data di emissione, controllare quindi la data della visita dell’anno scorso). 

La visita medica potrà essere prenotata presso i seguenti centri convenzionati con l’Associazione: 

1.  CAMMS - CENTRO ALTO MILANESE MEDICINA SPORTIVA (costo €. 34,00, agonistica gratuita)    

VIA CORREGGIO 24 C/O CAMPO SPORTIVO - 20020 BUSTO GAROLFO - TEL. 0331.536645 

2. CENTRO MEDICO S. ANNA (costo €. 40,00, agonistica €. 60,00 – centro non convenzionato per 

visite agonistiche per minori)  VIA S. ANNA 20 – 20014 NERVIANO – TEL. 0331.585613 

3. OSPEDALE LEGNANO (solo agonistica gratuita) 

La visita medica comprende: visita generale e cardiogramma, per visita agonistica anche spirometria, esame 

urine e cardiogramma sotto sforzo 

Il pagamento della visita medica dovrà essere effettuato direttamente presso il Centro di Medicina Sportiva il 

giorno della visita. Il costo della visita agonistica (per i minorenni) effettuata presso il CAMMS o l’Ospedale di 

Legnano è invece a carico della Regione Lombardia. Per l’effettuazione della visita agonistica è necessario 

ritirare presso la segreteria la richiesta, il questionario e la copia della visita dell’anno scorso. 

Ricordiamo che il tesseramento FICG/CSI è possibile solamente se la certificazione medica è in corso di 

validità. In caso contrario, l’atleta non avrà la copertura assicurativa e non potrà partecipare alle gare 

ufficiali. 

 

COSTI: 

• ICRIZIONE CALCIO:  
• CSI (solo ragazzi anno 2016) €. 30,00 da versare all’iscrizione 

 

• CSI (Under 9/Under 10/Pulcini) €. 200,00 da versare alle seguenti scadenze: 

▪ 1a. RATA €. 100,00 entro il 30/09/2021 

▪ 2a. RATA €. 100,00 entro il 30/11/2021 
 

•  FIGC (Esordienti e Giovanissimi) €. 240,00 da versare alle seguenti scadenze: 
▪ 1a. RATA €. 120,00 entro il 30/09/2021 

▪ 2a. RATA €. 120,00 entro il 30/11/2021 
 

• KIT ABBIGLIAMENTO CALCIO:  
• €. 150,00 da versare al ritiro del kit (solo per nuovi iscritti, per reintegri di abbigliamento 

della passata stagione, listino in ultima pagina) 
 

ALTRE INFORMAZIONI: vedi paragrafo “Informazioni Comuni” all’ultima pagina 

Categoria Nati Inizio attività 
Giorni e Campi  

Allenamenti successivi 
PRIMI CALCI CSI 2015-2016 

Consultare giorni, orari e palestre sul sito: 
 

www.polisambrogio.com 

UNDER 9 CSI 2013-2014 

UNDER 10 CSI / PULCINI FIGC 2012-2013 

ESORDIENTI FIGC 2010-2011 

GIOVANISSIMI FIGC 2008-2009 

http://www.polisambrogio.com/
http://www.polisambrogio.com/


 

PALLAVOLO 
 

 

Gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER IL TESSERAMENTO: 

I moduli sono disponibili sul sito www.polisambrogio.com 
- Modulo di rinnovo tesseramento/ammissione all’associazione 2021/2022  

- Modulo consenso privacy GDPR (solo nuovi iscritti) 

- Fotocopia documento di identità e Tessera Sanitaria o Codice fiscale (solo nuovi iscritti)  

- Certificazione medica (vedi paragrafo sottostante) 
 

CERTIFICAZIONE MEDICA: 
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di certificazione medica per la pratica dell’attività non agonistica 

(fino a 10 anni non compiuti) o agonistica (dai 10 anni compiuti) in corso di validità (il certificato vale un 

anno dalla data di emissione, controllare quindi la data della visita dell’anno scorso). 

La visita medica potrà essere prenotata presso i seguenti centri convenzionati con l’Associazione: 

1.  CAMMS - CENTRO ALTO MILANESE MEDICINA SPORTIVA (costo €. 34,00, agonistica €. 66,50)    

VIA CORREGGIO 24 C/O CAMPO SPORTIVO - 20020 BUSTO GAROLFO - TEL. 0331.536645 

2. CENTRO MEDICO S. ANNA (costo €. 40,00, agonistica €. 60,00 – centro non convenzionato per 

visite agonistiche per minori)  VIA S. ANNA 20 – 20014 NERVIANO – TEL. 0331.585613 

3. OSPEDALE LEGNANO (solo agonistica €. 66,50) 

La visita medica comprende: visita generale e cardiogramma, per visita agonistica anche spirometria, esame 

urine e cardiogramma sotto sforzo 

Il pagamento della visita medica dovrà essere effettuato direttamente presso il Centro di Medicina Sportiva il 

giorno della visita. Il costo della visita agonistica (per i minorenni) effettuata presso il CAMMS o l’Ospedale di 

Legnano è invece a carico della Regione Lombardia. 

Per l’effettuazione della visita agonistica è necessario ritirare presso la segreteria la richiesta, il questionario e la 

copia della visita dell’anno scorso. 

Ricordiamo che il tesseramento alla PGS/FIPAV è possibile solamente se la certificazione medica è in 

corso di validità. In caso contrario, l’atleta non avrà la copertura assicurativa e non potrà partecipare 

alle gare ufficiali. 
 

COSTI: 

 

• ICRIZIONE PALLAVOLO:  
• PREAGONISTICA (fino a Under 14) €. 200,00 da versare alle seguenti scadenze: 

▪ 1a. RATA €. 100,00 entro il 30/09/2021 

▪ 2a. RATA €. 100,00 entro il 30/11/2021 
 

• AGONISTICA (da Under 16) €. 240,00 da versare alle seguenti scadenze: 
▪ 1a. RATA €. 120,00 entro il 30/09/2021 

▪ 2a. RATA €. 120,00 entro il 30/11/2021 
 

• KIT ABBIGLIAMENTO PALLAVOLO:  
• €. 90,00 da versare al ritiro del kit (solo per nuovi iscritti, per reintegri di abbigliamento 

della passata stagione, listino in fondo pagina) 
 

ALTRE INFORMAZIONI: vedi paragrafo “Informazioni Comuni” all’ultima pagina 

Categoria Nati Inizio attività 
Giorni e Palestre  

Allenamenti successivi 
MINI VOLLEY 

 
2011-2012 
2013-2014 

Consultare giorni, orari e palestre sul sito: 
 

www.polisambrogio.com 

UNDER 13 2009-2010 

UNDER 14 2008-2009 

UNDER 16 2007-2006 

UNDER 18 / UNDER 20 
2002 - 2003 
2004 - 2005 

3A. DIVISIONE  

1A. DIVISIONE  

http://www.polisambrogio.com/
http://www.polisambrogio.com/


 
 

INFORMAZIONI COMUNI calcio e pallavolo  
 

SEGRETERIA 
La segreteria dell’associazione c/o l’Oratorio S. Stefano in via De Amicis n. 5, sarà aperta dal 30/08/21 al 

31/10/21 con i seguenti orari: 

• Lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

• Giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Dal 01/11/21 sarà aperta solo al Giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 
 

In segreteria sarà possibile richiedere informazioni sui corsi di calcio, e pallavolo, effettuare le iscrizioni, la 

consegna dei documenti necessari per il tesseramento, la prenotazione e il ritiro dei capi di abbigliamento. Per 

informazioni e-mail: segreteria@polisambrogio.com  

 

Tutti i moduli di iscrizioni possono essere inviati con e-mail all’indirizzo segreteria@polisambrogio.com 

 

Il pagamento può essere effettuato con Bonifico Bancario IBAN: IT54M0521620200000004444980, c/c 

intestato ad A.S.D. Sant'Ambrogio Parabiago (metodo preferito), con Assegno bancario intestato ad 

A.S.D. Sant’Ambrogio Parabiago o con pagamento POS con bancomat e carte di credito. Potranno 

comunque essere effettuati pagamenti in contanti per atleti maggiorenni e per atleti minorenni ma senza 

detraibilità in dichiarazione dei redditi. 
 

INFO CALCIO:       INFO PALLAVOLO: 

- Pelletti Alberto  334.9787328   -    Schettino Claudio 347.7335343 

- Vignati Katia  349.4203142   -    Morosi Claudio 334.1169785 

SCONTI PER RINNOVI (riconosciuti solo con pagamenti quote regolari 2020/2021) 
 

• Sconto sospensione attività marzo/aprile (escluse categorie Under 16/18/20) €. 20,00 

• Sconti non usufruiti per le altre sospensioni attività (chiedere importo previsto alla Segreteria) 

 

SCONTI PER FRATELLI/SORELLE 
 

• Il secondo fratello/sorella sconto €. 50,00 

• Il terzo fratello/sorella sconto €. 100,00 

• Il quarto fratello/sorella GRATUITO 
 

 

LISTINO REINTEGRO ABBIGLIAMENTO 

 
DESCRIZIONE CALCIO VOLLEY 

Borsone €. 26,00 €. 26,00 

Zainetto €. 24,00 €. 24,00 

Felpa tuta rappresentanza €. 29,00 €. 29,00 

Pantaloni tuta rappresentanza €. 15,00 €. 15,00 

Felpa tuta allenamento €. 18,00  

Pantaloni tuta allenamento €. 15,00  

K-way €. 16,00  

Giaccone €. 49,00  

Maglia allenamento €. 9,00 €. 9,00 

Pantaloncini allenamento €. 8,00 €. 8,00 

Polo rappresentanza €. 20,00 €. 20,00 

Bermuda rappresentanza €. 14,00 €. 14,00 

Calzettoni €. 5,00  

Cappellino lana €. 5,00  

Guanti lana €. 5,00  
 

mailto:segreteria@polisambrogio.com
mailto:segreteria@polisambrogio.com

