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CARO ATLETA  
Settore Pulcini  
Sezione Calcio U.S. Primiero  

 
 

Oggetto: allenamenti stagione sportiva 2013/2014. 
 
 

Con la presente si comunica che il giorno LUNEDI’ 09 settembre 2013 inizieranno gli allenamenti degli atleti del settore pulcini 

(anno 2003). Gli stessi sono programmati nei giorni di LUNEDI’ E GIOVEDI’ di ogni settimana presso il campo sintetico delle 

scuole elementari di Tonadico, con i seguenti orari: dalle ore 18 alle ore 19.30. 

Come di consuetudine sarà cura dei genitori accompagnare e riprendere gli atleti al campo durante gli 

allenamenti.           

Agli allenamenti ogni atleta dovrà obbligatoriamente  essere munito di scarpe da ginnastica e da calcio, ed in caso di maltempo 

anche del materiale per la pioggia. Si valuterà di volta in volta la possibilità dell’utilizzo della palestra dei Fossi (pattinaggio). 

Qualora un atleta sia impossibilitato a partecipare ad un allenamento è obbligatorio segnalare l’assenza ad uno degli allenatori: 

Giancarlo (348/7464881), Antonio (347/4708373)  Luciano (340/9862036), Walter (348/7455681). 

Si ricorda inoltre che, per coloro che non evessero ancora effettuato il versamento, è possibile versare la quota di iscrizione pari 

ad euro 150,00, più una sovratassa di euro 30,00 in quanto ancora con la lettera inviata ad aprile per le iscrizioni era stata 

richiesta la puntualoità nel pagamento per motivi organizzatitvi,  mediante bonifico bancario presso la Cassa Rurale Valli di 

Primiero e Vanoi, alle seguenti coordinate IBAN: IT58R0827935680000000024753 indicando nome, cognome, codice fiscale 

dell’atleta e del genitore, o di chi ne fa le veci, e corso di iscrizione (in questo caso pulcini) come da lettera consegnata a fine 

maggio a tutti gli atleti. 

Per quanto riguarda il tesseramento, essendo il primo, dovrà essere effettuato presso l’ufficio della sezione sito in 

Via Dante 6 a Fiera di Primiero (al primo piano sopra la sede dell’Azienda di Promozione Turistica vicino alla 

stazione delle autocorriere), dove allo scopo sarà presente il personale della segreteria della sezione (Debora) nei 

giorni  16 e 23 settembre 2013 dalle ore 18.15 alle ore 19.15.  Per il tesseramento è obbligatorio consegnare la 

seguente documentazione: 

Per i giocatori con nazionalità italiana: 

 n.1 fototessera  

 un certificato di buona salute (obbligatorio); 

 copia del versamento se effettuato dopo il 01.09.2013; 

 certificato in carta semplice di residenza e stato di famiglia e codice fiscale dell’atleta. 

Per i giocatori “Comunitari” ossia appartenenti alla Comunità Europea 

 n.1 fototessera  

 un certificato di buona salute (obbligatorio); 

 copia del versamento se effettuato dopo il 01.09.2013; 

 certificato in carta semplice di residenza e stato di famiglia e codice fiscale dell’atleta. 



 Dichiarazione (allegata) 

 Copia di un documento di identità del calciatore e dei genitori 

 

Per i giocatori “extracomunitari” 

 n.1 fototessera  

 un certificato di buona salute (obbligatorio); 

 copia del versamento se effettuato dopo il 01.09.2013; 

 certificato in carta semplice di residenza e stato di famiglia e codice fiscale dell’atleta. 

 Dichiarazione (allegata) 

 Copia del persmesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità con scadenza 310.1.2014; nel 

caso il permesso fosse scaduto o in scadenza si richiede anche copia della richiersta di rinnovo  

 Copia del passaporto del calciatore e dei genitori 

Distinti saluti. 

AVVISO IMPORTANTE: domenica 8 settembre 2013  organizziamo al campo di Imer un torneo per i pulcini. 

Ritrovo ore 14.00. Auspichiamo la partecipazione di tutti gli atleti ed invitiamo gli stessi ad estendere la chiamata 

agli amici e a tutti coloro che volessero partecipare (annate coinvolte 2003-2004-2005 e 2006) 

 
Fiera di Primiero, lì 21.08.2013 
  
       Unione Sportiva PRIMIERO a.s.d.  

      Gli allenatori            
 


