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STAGIONE SPORTIVA 2020/21 
 

ISCRIZIONI 
 

Come previsto dagli attuali Protocolli delle Federazioni per lo svolgimento dell’attività di allenamento 

per gli sport di squadra, potranno partecipare agli allenamenti solo gli atleti regolarmente tesserati 

presso le Federazioni e con certificato medico in corso di validità. 

Per questo, a partire dal 01/07/2020 è possibile rinnovare o effettuare la prima iscrizione all’A.S.D. 

Sant’Ambrogio Parabiago. 

 

I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito internet www.polisambrogio.com alla sezione 

documenti. I moduli potranno essere resi compilati all’indirizzo mail segreteria@polisambrogio.com. 

La segreteria (c/o Oratorio Parabiago) potrà ricevere le iscrizioni nei giorni 2, 6, 9, 13, 16, 20 Luglio 

dalle ore 18,30 alle ore 19,30 SOLO previo appuntamento da richiedere tramite mail. 

 

Di seguito i documenti da presentare: 

 CALCIO 
PALLAVOLO 

 BIG SMALL/UNDER 9 PULCINI/ESORDIENTI 
MODULO RINNOVO/AMMISSIONE X X X 
documenti aggiuntivi per prima iscrizione:       
MODULO GDPR  X X X 
1 FOTOTESSERA X X   
FOTOCOPIA DOC. IDENTITA'  X X X 
FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA X X X 
AUTOCERTIFICAZIONE FIGC   X   

DOCUMENTI PER ATLETA SENZA CITTADINANZA ITALIANA   da valutare   
 

Per gli atleti delle categorie Pulcini ed Esordienti, verrà emesso il cartellino cartaceo che deve essere 

firmato dall’atleta e dai genitori. Il cartellino e l’autocertificazione FIGC devono essere inviati a mezzo 

mail all’indirizzo segreteria@polisambrogio.com. Entrambi i documenti devono essere scansiti, non 

possono essere accettate foto da cellulare; in alternativa è possibile consegnarli in segreteria con le 

modalità di cui sopra. 

 

Solo dopo la consegna di tutti i documenti gli atleti verranno tesserati presso le Federazioni e a partire 

dal giorno lavorativo successivo avrà decorrenza l’assicurazione infortuni e potranno pertanto 

partecipare alle attività sportive. Agli atleti non tesserati verrà negato l’accesso ai campi e alle palestre. 

 

Ribadiamo l’importanza di provvedere per tempo alla verifica della scadenza del certificato medico e 

alla consegna dei documenti di iscrizione onde dovere evitare agli atleti di non potersi allenare. 
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Le date di ripresa delle attività verranno comunicate in seguito. Tutti gli allenamenti verranno 

comunque ripresi entro Settembre nel pieno rispetto delle attuali normative Nazionali e Regionali. 

Ci impegniamo a rispettare e a far rispettare i Protocolli emessi dalle Federazioni, che possono essere 

consultati sul nostro sito internet nella sezione Documenti. 

 

L’A.S.D. Sant’Ambrogio si sta già preparando a tutte le indicazioni previste nei Protocolli e nelle 

prossime settimane dovremmo riuscire a completare tutti gli adempimenti previsti per RIPARTIRE 

IN SICUREZZA.  

Secondo gli attuali protocolli, ad ogni allenamento dovrà essere presentata un’autocertificazione 

disponibile sul sito www.polisambrogio.com nella sezione Documenti. Le autocertificazioni ritirate dai 

Team Manager di ciascuna squadra, verranno consegnate in Segreteria e conservate per gli obblighi di 

legge. 

 

Ricordiamo inoltre che dovremmo rispettare anche le indicazioni dei proprietari delle strutture in cui 

verranno effettuati gli allenamenti, Curia di Milano per i campi da calcio e le palestre degli Oratori e 

Comune di Parabiago per le palestre scolastiche. 

 

In seguito all’interruzione delle attività sportive, verrà riconosciuto uno sconto di circa il 30% sul 

rinnovo delle iscrizioni di tutti gli atleti in regola con il pagamento della quota 2019/2020 (ad 

eccezione del rinnovo degli atleti calcio nati nell’anno 2014). 

 

Le quote 2020/2021 non hanno subito nessun aumento e saranno le seguenti:  

CATEGORIA 
QUOTA 

ORDINARIA 
QUOTA RINNOVO 

SCONTATA 
 

CALCIO BIG SMALL (ANNO 2015)            30,00 €     

CALCIO BIG SMALL (ANNO 2014)         200,00 €     

CALCIO BIG SMALL (ANNO 2013)         200,00 €                    140,00 €   

CALCIO UNDER 9         200,00 €                    140,00 €   

CALCIO PULCINI - ESORDIENTI         240,00 €                    170,00 €   

MINI VOLLEY (ANNO 2014)            30,00 €     

MINI VOLLEY (ANNI 2010/11/12/13)         200,00 €                    140,00 €   

VOLLEY UNDER 11 - UNDER 12 - UNDER 13         200,00 €                    140,00 €   

VOLLEY UNDER 15 - UNDER 17 - UNDER 20 - 3A. DIV         240,00 €                    170,00 €   

VOLLEY LIBERA         160,00 €                    110,00 €   

VOLLEY GENITORI         140,00 €     

Il pagamento verrà suddiviso in 2 rate con scadenza 30/09/2020 e 30/11/2020. Non è necessario il 

pagamento immediato alla consegna dell’iscrizione a luglio o inizio settembre. E’ confermato lo 

sconto fratelli e sorelle di €. 50,00 sulla seconda iscrizione, €. 100,00 sulla terza iscrizione. 

 

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

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

ad A.S.D. Sant’Ambrogio Parabiago. Potranno comunque essere effettuati pagamenti in contanti per 

atleti maggiorenni e per atleti minorenni ma senza detraibilità in dichiarazione dei redditi. 
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