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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE 2019/2020 
Allievi – Giovanissimi – Esordienti – Pulcini – Piccoli Amici -  Primi Calci 

 

CITTADINANZA ITALIANA E COMUNITARIA 
 

GIOCATORI GIA’ NOSTRI TESSERATI NELLA SCORSA STAGIONE 

- Presentarsi giocatore ed almeno un genitore per la firma del modulo di tesseramento FIGC. 

 

GIOCATORI MAI TESSERATI FIGC 

oppure GIOCATORI TESSERATI PER ALTRE SOCIETA’ NELLA SCORSA STAGIONE 

- Presentarsi giocatore ed almeno un genitore per la firma del modulo di tesseramento FIGC. 

- Certificato di residenza e stato di famiglia (in carta libera uso sportivo). 

- Fino ai 12 anni non compiuti, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da un Centro 

Medico Sportivo o dal medico di base (se quello in possesso risulta scaduto). 

- Dai 12 anni compiuti, ultimo certificato di idoneità all’attività agonistica anche se scaduto (da ri-

chiedere alla precedente società di appartenenza se non in proprio possesso). 

 

CITTADINANZA EXTRACOMUNITARIA 
- Presentarsi giocatore e entrambi i genitori per la firma del modulo di tesseramento FIGC. 

- Certificato contestuale di nascita, di residenza e stato di famiglia relativo al giocatore rilasciato 

dall’anagrafe del comune (in carta libera uso sportivo). 

- Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori e del giocatore  in corso di validità (carta 

d'identità o passaporto). 

- Copia permessi di soggiorno di entrambi i genitori e del giocatore in corso di validità. 

NOTA BENE: 

• Alcuni comuni, per l’emissione dei certificati anagrafici richiedono il modulo richiesta da parte 

della ns. Società (Vedi allegato n° 6) 

• data la complessità della normativa relativamente alla documentazione richiesta dalla Federa-

zione, per eventuali casi anomali, siete pregati voler contattare direttamente il Segretario, che 

valuterà esattamente la casistica e specificherà al meglio la documentazione da presentare. 

 

Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento contattare la Segreteria presso 

lo Stadio Comunale Riccardi di San Colombano al Lambro (MI) Viale Milano, 20 - tel/fax 0371.898959 

o direttamente il Segretario Roberto Airaghi (ore serali tel. 339/6700229). 


