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S.S. 2019/2020 
 

Per formalizzare l’iscrizione a Briantea84 alla stagione sportiva 2019/2020, è 
OBBLIGATORIO consegnare in segreteria i documenti riportati sotto. 
 
Si fa presente che, se anche copie dei medesimi documenti sono già state consegnate in 
passato, vanno OBBLIGATORIAMENTE riconsegnate (anche la fototessera). 
 
DA CONSEGNARE: 
 

- Scheda d’iscrizione in allegato, si ricorda di compilarla in ogni sua parte, 
compreso contatti telefonici, E-mail e per gli atleti è importantissima anche la 
patologia; 

- Modulo informativa privacy firmato  
- Carta d’Identità, una copia fronte/retro 
- Tessera Sanitaria, una copia fronte/retro; 
- Fototessera obbligatoriamente recente; 
- Certificato di Disabilità (Documento intitolato “Commissione Medica per 

l’Accreditamento degli Stati di Invalidità Civile” rilasciato dall’ASL); 
- Quota annua d’iscrizione pari a € 15,00 per lo staff volontario e a partire da € 

200,00 per gli atleti(€ 150,00 Acquaticità frequenza 1 volta a settimana) 
- Extra  trasferte: (Settori: Calcio, Pallacanestro, Nuoto, Atletica) Per  trasferte  

di  più giorni contributo  di  € 15,00 al giorno come partecipazione alle spese. 
- Extra Campionato (Settore Basket in Carrozzina giovanile) contributo di € 

70,00 per l’intero campionato e le competizioni a qualificazione. 
- Certificato medico: Per gli atleti che non svolgono attività agonistica (almeno 

una partita/gara a stagione), quindi solo attività di allenamento, è obbligatorio il  
- certificato di “buona salute” da richiedere al proprio medico curante o in un 

centro specializzato. Si informa che per il certificato di buona salute, il medico 
potrebbe richiedere l’ecocardiogramma da fare in ospedale. 
Ricordo anche, che per chi fa, invece, la visita agonistica, è obbligatorio 
provvedere alla verifica dell’elettroencefalogramma con validità di massimo 5 
anni. La visita è gratuita per tutti i minorenni e maggiorenni con invalidità tra il 
65% e il 100%. 

 
Le iscrizione dovranno essere effettuate c/o la segreteria di Briantea84 (Via Francesco 
Baracca, 58 Cantù), da mercoledi 18/09/2019 a giovedi 28/09/2019 nei seguenti 
orari: 8.00-13.00 e 14.30-16.30. Sabato 28 settembre dalle 09.00 alle 12.00  e dalle 
14.30 alle 16.30 al PalaMeda. 
 
Si richiede cortesemente di seguire TUTTE le indicazioni riportate sopra, le iscrizioni 
non compilate in modo completo o con documenti mancanti, non verranno accettate. Per 
qualsiasi dubbio e/o chiarimento, non esitate a contattare la segreteria. 
 

Segreteria Briantea84 
Tel. 031. 731680 


