
SETTORE CALCIO A 7 e 5 PISA 
ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE 2019/20 

Il sottoscritto _________________________________ Presidente della Societa sotto indicata, chiede con la 
presente l’iscrizione al Campionato Provinciale A.I.C.S. 2020/2021 e:

-si impegna ad accettare ed osservare il relativo regolamento; 

-dichiara di conoscere la normativa vigente in materia di tutela sanitaria che prevede per gli Atleti l'obbligo del 
possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneita.

-dichiara di essere in regola con quanto prescritto in materia di certificati medici degli atleti; dichiara di essere a 
conoscenza delle legislazioni nazionale e regionale sull’uso del defibrillatore; 

oltre ad allegare i seguenti documenti:

-Atto Costitutivo e Statuto della Societa; lista tesseramenti completa in ogni sua voce 

DENOMINAZIONE SOCIETA':__________________________________

CAMPIONATO DI:     □ Calcio a 7     □ Calcio a 5

GIRONE DEL: 

□LUNEDI (C7/C5)   □MARTEDI (C7/C5)  □MERCOLEDI (C7/C5)  □GIOVEDI (C5)   □VENERDI (C5)

□GIOVEDI OVER 40 (C7)  □VENERDI OVER 40 (C7)

Giorno alternativo nel caso di nuovo girone:______________________ 

ORARIO PREFERITO NON VINCOLANTE:    □PRIMA GARA   □SECONDA GARA 

CAMPO DI CASA:  

□MORTELLINI ZARA (C7/C5)    □ORATOIO(C7/C5)   □CALCI(C7/C5)   □PARDOSSI(C7/C5)

□LIMITI(C7)  □FIVE TO FIVE(C5)   □RIGLIONE(C5)   □TITIGNANO(C5)   □ALTRO.............................

CONTATTO  FACEBOOK:________________________________________________ 

CONTATTI TELEFONICI PER COMUICAZIONI URGENTI: 

SIG._______________________________________Tel__________________________ 

SIG._______________________________________Tel__________________________ 

Pisa li__________________ In Fede____________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si ricorda che:

Per le squadre di Calcio a 5: Mercoledi 30 Settembre  o Mercoledi 7 ottobre  alle ore 21 con luogo da definire 
(la data definitiva sara comunicata per tempo) 

Per le squadre di Calcio a 7: Venerdi 2  o Venerdi 9 ottobre  alle ore 21 con luogo da definire (la data 
definitiva sara comunicata per tempo) 

si svolgeranno le riunioni precampionato obbligatorie per tutte le societa (almeno un rappresentante) dove 
verranno presentati i gironi,  verra illustrato il nuovo regolamento, le novita della stagione, le modalita in cui 
verra svolto il campionato, la fase finale, la fase regionale, la fase nazionale, verra consegnata la cartellina per lo 
svolgimento del campionato e verra consegnato solo ai presenti IL PALLONE omaggio dallo sponsor tecnico. 



SETTORE CALCIO A 7 e 5 PISA 
ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE 2019/20 

ATTESTAZIONE AVVENUTA ISCRIZIONE PER CONVENZIONE VISITA MEDICA

CON LA PRESENTE SI ATTESTA CHE LA SOCIETA___________________________E' 
REGOLARMENTE ISCRITTA ALLA STAGIONE CALCISTICA AICS 2019/20 PER CUI I PROPRI 
TESSERATI  IN ATTESA DELLA STAMPA DEL TESSERINO AICS POSSONO USUFRUIRE DALLA 
SCONTISTICA PREVISTA ESIBENDO QUESTO TAGLIANDO

PISA li______________                                               TIMBRO AICS PISA


