
SCHEDA INFORMATIVA 

INFORMAZIONI GENERALI 

I corsi sono riservati ai bambini/e  nati dal 2004 al 2012 (5 anni compiuti).                                                  
L’attività avrà inizio tra l’11 e il 15 settembre 2017 in base alle categorie di adesione.                                          
Gli allenamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso i campi 
del Centro Sportivo Salento - SP Lecce Novoli km.4, a Villa Convento - Lecce;  

L’ATTIVITA’ COMPRENDE 

Due allenamenti a settimana per i bambini/e  nati dal 2009 al 2012 e tre allenamenti per i nati dal         
2004 al 2008 con allenatori qualificati e/o laureati in Scienze Motorie.  
Per la categoria Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti la partecipazione al campionato organizzato 
dalla FIGC.  
Match amichevoli e/o confronti interni ludico-formativi.  
Programma didattico strutturato dai nostri Tecnici e in collaborazione con quelli del Settore   
Giovanile dell’ U.S.Lecce.  
Preparatore dei portieri per la categoria pulcini ed esordienti. 

TEMPI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Le iscrizioni per la stagione 2017/2018  saranno aperte dal 21 agosto 2017 per tutti i bambini/e.       
La scheda di iscrizione “ Scuola CalcioLecce1908 ” è reperibile con due diverse modalità:                                            
• Web: scaricandola nell’apposita sezione del sito www.uslecce.it   
• Segreteria: recandosi presso gli uffici della sede aperta al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 18.00 alle 20.00.  

DOCUMENTI NECESSARI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

• Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi  
• Certificato medico di idoneità sportiva per attività agonistica per i ragazzi che hanno compiuto 11 
anni (non agonistica fino a 11 anni) emesso da non più di un mese. La mancata consegna del 
certificazioni mediche  impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione 
alla Scuola Calcio.  
• Tre foto tessera  
• Fotocopia del documento di identità degli esercenti la responsabilità genitoriale.  
• Certificato anagrafico contestuale di nascita, residenza e stato di famiglia dal comune di residenza.  
• Ricevuta del pagamento (se avvenuto tramite bonifico bancario).                                                                  
• Copia del regolamento sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale.                                                                                                                                                       

PER I CITTADINI EXTRA UE 
Oltre ai documenti di cui sopra:  
• Certificato anagrafico contestuale di nascita dal comune di residenza.                                                                      
• Fotocopia del permesso di soggiorno del bambino e degli esercenti la responsabilità genitoriale  
(con scadenza non anteriore al 31 gennaio 2018).  
• Dichiarazione di tesseramento o non tesseramento presso altra federazione estera.  

http://www.uslecce.it


CALENDARIO ATTIVITA’                                                                                                                                                                 
• Dal 11 settembre al 17 dicembre 2017  e dal 11 gennaio al 14 giugno 2018. 

GIORNI E ORARI D’ALLENAMENTO                                                                                                                                                       
• 2004/05/06/07/08  lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30  
• 2009/10/11/12  martedì - giovedì dalle ore 17.15 alle ore 18.30 

QUOTA D’ISCRIZIONE                                                                                                                                                                 
• Quota standard - 3 allenamenti (2004/05/06/07/08):  600 € (comprensivi del kit di abbigliamento)  
• Quota standard - 2 allenamenti ( 2009/10/11/12): 500 € (comprensivi del kit di abbigliamento) 
• Quota vecchi iscritti - 3 allenamenti (2004/05/06/07/08):  450 €  
(non comprensivo del kit di abbigliamento, già in dotazione)  
• Quota vecchi iscritti - 2 allenamenti (2009/10/11):  350 € 
(non comprensivo del kit di abbigliamento, già in dotazione) 
• Quota 2° fratello sconto 20% 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA  
- Euro 150,00 all’atto dell’iscrizione  
- Euro 150,00 all’atto del ritiro del kit (solo per nuovi iscritti)  
- Euro 300,00 entro e non oltre il 30 novembre 2017 (3 allenamenti)  
- Euro 200,00 entro e non oltre il 30 novembre 2017 (2 allenamenti)  

METODO DI PAGAMENTO 
- Bonifico bancario e/o contanti 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA 
- Kit abbigliamento                                                                                                                                                                  
- Utilizzo impianto sportivo  
- Eventi speciali e/o attività all'interno delle strutture (C. S. Salento - Stadio di Via del Mare)  
- Tesseramento F.I.G.C.                                                                                                                            
- Tutti gli iscritti alla “Scuola Calcio Lecce1908”  avranno in omaggio un abbonamento da parte 
dell’U.S.Lecce per il settore “Tribuna Centrale” e la loro famiglia potrà usufruire della promozione 
"FOOTBALL”                                                                                                                                                                        

KIT DI ABBIGLIAMENTO 
- 2 kit allenamento (2 magliette m/c, 2 magliette m/l, 2 pantaloncini, 2 calzettoni)                                                                  
- 1 tuta rappresentanza                                                                                                                                                                 
- 1 tuta allenamento  
- 1 cappellino invernale  
- 1 K-way 
- 1 Giaccone di rappresentanza                                                                                                                                                                                           
- 1 Borsone o zaino 
Si precisa che il Kit di abbigliamento è previsto solo per i nuovi iscritti o, comunque, previo 
pagamento della quota standard di euro 600,00 per i nati nelle classi 2004/2005/2006/2007/2008 ed 
euro 500,00 per i nati nelle classi 2009/2010/2011/2012.  
                                                                                                                                                                                              
LA QUOTA ALLA SCUOLA CALCIO NON COMPRENDE                                                                                  
- Spese di partecipazione a tornei nazionali o internazionali                                                                                                                                                                                          

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni: Scuola Calcio  c/o sede in Via A.Costadura 3,73100 LECCE  
oppure visitate l’apposita sezione del sito www.uslecce.it  

http://www.uslecce.it


TELEFONO: +39 0832 241501 
MAIL: scuolacalcio@Lecce1908.it 

                                                                                                                                                         De

mailto:scuolacalcio@Lecce1908.it

