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C.S.A. ASSEGGIANO CALCIO A CINQUE 
NORME E REGOLAMENTO INTERNO 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
ISCRIZIONE e QUOTE 

 
ART. 1 L’ iscrizione sarà effettuata nelle seguenti modalità: 

• Tramite sito www.csa-asseggiano.it nella home page cliccando su 
Iscriviti come SOCIO.  A questo punto vi appariranno tutte le attività del CSA. Clicca  su 
Iscriviti Calcio a Cinque 2017/2018.   
Una semplice procedura guidata vi permetterà di iscrivervi. 

• Iscrizione manuale richiedendo il modulo in segreteria. 

 Iscrizione obbligatoria :     € 30.00 
 Quota per tutti gli atleti :   € 320.00 
 L’iscrizione comprende : tesseramento al C.S.A. Asseggiano e agli Enti di promozione sportiva 

C.S.I, F.I.G.C. e /o altri, assicurazioni. 
 In caso di prova (2 allenamenti) è tassativo il tesseramento a fini assicurativi, del costo di € 

15.00, che verranno defalcati al momento dell’iscrizione. 
 
ART. 2 I pagamenti saranno effettuati nelle seguenti modalità: 

1 Pagamento in contanti presso la segreteria il  Lunedì e Martedì  dalle 18.00  
alle 20.00. 

2 Pagamenti tramite bonifico bancario con il proprio Istituto presso la nostra 
banca. Coordinate bancarie: 

  BBC di Marcon    IBAN: IT65 Z086 8902 0010 0201 0009 509 
 Beneficiario: CSA ASSEGGIANO  
 E’ obbligatorio inserire nella causale del bonifico del Primo pagamento  

           Cognome e Nome del genitore, Cognome e Nome del figlio e la dicitura :  
Iscrizione e quota  CSA Calcio a Cinque 2017/2018. 

Secondo e terzo pagamento : 
 Cognome e Nome del genitore, Cognome e Nome del figlio e la dicitura :   

 Quota CSA Calcio a cinque 2017/2018 

Consegnare ricevuta del pagamento in segreteria 
o inviare e-mail a :  calcioa5@csa-asseggiano.it 

  
  Iscrizione: € 30.00 + parte di quota € 120.00  entro il 15 Ottobre 2017. 
 Quota: € 100.00     entro il 30 Novembre 2017. 
 Saldo:  € 100.00     entro il 15 Dicembre 2017. 

Sconto del 10%  per due o più figli tesserati 
Sarà inviata tramite e-mail, dopo il 31 Dicembre,  la ricevuta  totale fiscale. 

 Al mancato pagamento, entro le date previste, l’atleta sarà sospeso dalle attività 
    
 

ART. 3 Obbligatorio a tutti gli atleti essere in regola con la certificazione medica  
(data di scadenza di anno in anno), che deve essere depositata presso la segreteria 
dell’Associazione in originale. Chi non assolve a quest’obbligo è sospeso dall’attività 
irrevocabilmente, dalla data di scadenza del certificato, fino alla consegna di quello 
nuovo/rinnovato. 
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ART. 4 Gli orari degli allenamenti e convocazioni delle partite verranno affissi nelle bacheche a lato della 
segreteria. 

 
ART. 5 In caso di ritiro, il socio è tenuto ad avvisare in tempi utili (30 gg.) in caso contrario la società avrà la facoltà 

di trattenere le quote già versate e chiedere le rimanenti per fondo comune a scopo di sostegno e 
risarcimento per il mancato rispetto contrattuale. 

 
ART. 6 L’atleta agonista, all’atto dell’iscrizione contrae un vincolo sociale (non economico), per la stagione 

sportiva in corso. 
 
ART. 7 In caso di richiesta di partecipazione ad allenamenti presso altre società di calcio a  cinque, o calcio, dovrà 

essere chiesto il parere dell’allenatore e del direttore sportivo   e  
 se si decidesse di interrompere il rapporto con l’associazione, si ha l’obbligo di chiedere il nulla osta che sarà 

rilasciato a discrezione del presidente. 
 

ART. 8 Gli atleti devono essere puntuali negli orari e luoghi fissati nel presentarsi agli allenamenti ed alle 
convocazioni. Sarà facoltà dell’allenatore di concerto con la Società, di sospendere temporaneamente 
dagli allenamenti e o gara l’atleta ritardatario. Naturalmente i ritardi e/o partecipazioni alle sessioni di 
allenamento/gara dovranno essere preventivamente comunicati all’allenatore. 

 Gli atleti durante gli allenamenti devono indossare i completi a loro consegnati. 
Gli atleti devono frequentare gli allenamenti specifici per la preparazione alle competizioni e solo 
l’allenatore e il direttore sportivo, in accordo con il presidente, deciderà chi mandare e quali gare scegliere, 
in base alla preparazione e l’importanza della competizione. 
Gli atleti HANNO l’OBBLIGO DELL’USO DEI PARASTINCHI in gare ufficiali e non. 

 
ART. 9 Gli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive ufficiali e non, alla convocazione hanno l’OBBLIGO di 

indossare la divisa sociale di rappresentanza. In caso di inadempienza l’atleta sarà multato di € 5.00. 
A Settembre dell’anno dopo, inizio nuova stagione sportiva, se il socio non si iscrive, 

 è tenuto a riportare tutto il vestiario a lui consegnato (borsa o zaino, tuta allenamento, completo 
allenamento estivo, tuta rappresentanza, completo divisa ufficiale partite) in segreteria entro e non oltre il 15 

di Settembre, PENA AMMENDA DI € 50.00.  
A inizio campionato sarà consegnata la maglia numerata, pantaloncini, calzoncini, della divisa di gioco 
ufficiale C.S.A. Asseggiano. Sarà premura del socio usarla solo per partite amichevoli e ufficiali, non per altri 
scopi personali. In caso di dimenticanza, per le sopracitate partite, l’atleta non disputerà la gara. 

 Durante gli allenamenti e/o gare, e’ proibito indossare; anelli, catenine, bracciali, orecchini, ecc.. al fine di 
garantire l’incolumità propria  e degli altri. 

 
ART.10 Si sottolinea l’importanza di mantenere fuori e dentro del campo di giuoco, comunque in ogni contesto 

dove si rappresenti la Società, un comportamento orientato alla correttezza, al rispetto ed alla disciplina. 
L’atleta che non osserverà tale direttiva sarà oggetto di richiami e possibili sospensioni dall’attività sportiva e 
passibile di sanzione pecuniaria di € 5.00. L’atleta che subirà sanzioni disciplinari scaturite da proteste, 
comportamento antisportivo, fallo di reazione o in qualsiasi caso non direttamente riconducibile a fasi di 
giuoco corretto sarà sanzionato con un’ammenda di € 5.00. 

 L’atleta che con il proprio comportamento lede l’immagine, il rispetto della Società C.S.A. Asseggiano potrà 
subire la sospensione fino al definitivo allontanamento da tutte le attività a cui partecipa, senza restituzione 
delle quote versate. 

 Tutti i richiami e le sanzioni sono emesse a giudizio insindacabile dal collegio dirigenziale del C.S.A. 
Asseggiano 

 
 
 
 
 
 


