
 

 
 

COGNOME

NATO

INDIRIZZO

LUOGO

CITTADINANZA (Se diverso da Italiana)

CODICE

SOCIETA’ DI PROVENIENZA ( Se già tesserato

TELEFONO

 

COGNOME E

CELL

COGNOME E

CELL

CON LA FIRMA DEL TESSERAMENTO OGNI 
I CUI CONTENUTI SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA FEDERAZIONE.
EVENTUALI NOTE

                                                                                

 

COGNOME 

NATO IL 

INDIRIZZO DI RESIDENZA

LUOGO DI RESIDENZA

CITTADINANZA (Se diverso da Italiana)

CODICE FISCALE 

SOCIETA’ DI PROVENIENZA ( Se già tesserato

TELEFONO DI CASA

COGNOME E NOME

CELL PADRE 

COGNOME E NOME

CELL MADRE 

CON LA FIRMA DEL TESSERAMENTO OGNI 
I CUI CONTENUTI SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA FEDERAZIONE.
EVENTUALI NOTE

 

                         CONI
                                                                                

 

 

 

RESIDENZA 

RESIDENZA 

CITTADINANZA (Se diverso da Italiana)

 

SOCIETA’ DI PROVENIENZA ( Se già tesserato

CASA 

 

NOME PADRE 

 

NOME MADRE 

 

CON LA FIRMA DEL TESSERAMENTO OGNI 
I CUI CONTENUTI SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA FEDERAZIONE.
EVENTUALI NOTE 

 

CONI- FIGC- LEGA NAZIONALE
                                                                                Matricola 

 INFORMAZIONI DI

 

 LUOGO DI

 
 

 

CITTADINANZA (Se diverso da Italiana) 

 

SOCIETA’ DI PROVENIENZA ( Se già tesserato

 CELL ATLETA

 

 

 

 

 

CON LA FIRMA DEL TESSERAMENTO OGNI 
I CUI CONTENUTI SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA FEDERAZIONE.

 

NAZIONALE DILETTANTI
Matricola 943152 - Sede: via  Libertà 1

INFORMAZIONI DI

 

LUOGO DI NASCITA

 

 

NAZIONALITA’ (Se diverso da Italiano)

 
 

SOCIETA’ DI PROVENIENZA ( Se già tesserato in precedenza)

CELL ATLETA 

 

 
 

 
 

 
 

 
CON LA FIRMA DEL TESSERAMENTO OGNI ALLIEVO AVRA’ LA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA F.I.G.C. S.G.S.              
I CUI CONTENUTI SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA FEDERAZIONE.

 SCHEDA

DILETTANTI COMITATO
Libertà 1., Cerro Maggiore frazione CANTALUPO

INFORMAZIONI DI 

 NOME

 
NASCITA 

 

 

NAZIONALITA’ (Se diverso da Italiano)

 NUMERO CARTA D’IDENTITA’ (Obb. per

 
precedenza) 

 MAIL ATLETA

 

 CODICE FISCALE

 
 MAIL PADRE

 
 CODICE FISCALE

 
 MAIL MADRE

 
ALLIEVO AVRA’ LA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA F.I.G.C. S.G.S.              

I CUI CONTENUTI SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA FEDERAZIONE.

SCHEDA ANAGRAFICA

COMITATO PROVINCIALE LEGNANO
Cerro Maggiore frazione CANTALUPO

 CONTATTO

NOME 

 

 

 

NAZIONALITA’ (Se diverso da Italiano)

NUMERO CARTA D’IDENTITA’ (Obb. per

 DATA SCADENZA VISITA

ATLETA 

CODICE FISCALE PADRE

PADRE 

CODICE FISCALE MADRE

MADRE 

ALLIEVO AVRA’ LA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA F.I.G.C. S.G.S.              
I CUI CONTENUTI SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA FEDERAZIONE. 

ANAGRAFICA 

PROVINCIALE LEGNANO 
Cerro Maggiore frazione CANTALUPO 20023  

CONTATTO 

 

 

 PROV.

 
NAZIONALITA’ (Se diverso da Italiano) 

NUMERO CARTA D’IDENTITA’ (Obb. per

DATA SCADENZA VISITA

PADRE 

MADRE 

ALLIEVO AVRA’ LA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA F.I.G.C. S.G.S.              

 

 

 

 
 

 
PROV. 

 
EXTRACOMUNITARIO

 
NUMERO CARTA D’IDENTITA’ (Obb. per maggiorenni)

DATA SCADENZA VISITA MEDICA

ALLIEVO AVRA’ LA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA F.I.G.C. S.G.S.              

 

SI 

 

 PROV. 

 
 N.CIV. 

 
 CAP. 

 
EXTRACOMUNITARIO

maggiorenni) 

MEDICA 

ALLIEVO AVRA’ LA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA F.I.G.C. S.G.S.              

 

  

  

 

 

 

 

 
EXTRACOMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 
ALLIEVO AVRA’ LA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA F.I.G.C. S.G.S.              

  

 



 

 

Il
 

il 
 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale
 

nato
 

e
 

tesserato presso codesta Società
 

 
senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

d’autore, l’A.S.D. 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

stessa approvate, sul sito

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

Associazione

La

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

zato.

 

 
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati.

 

C

Firma 

                                                                                

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SU

 sottoscritto  

  

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale

nato a  

e residente a  

tesserato presso codesta Società

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

d’autore, l’A.S.D. 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

stessa approvate, sul sito

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

Associazione e fornitori di servizi di archiviazione

La presente autorizzazione

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

zato. 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati.

Cantalupo, 

Firma    

                         CONI
                                                                                

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SU

 

 e residente 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale

 

 

tesserato presso codesta Società

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

d’autore, l’A.S.D. VIRTUS CANTALUPO

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

stessa approvate, sul sito e sui social

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

e fornitori di servizi di archiviazione

autorizzazione s’intende

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati.

 lì    

 

CONI- FIGC- LEGA NAZIONALE
                                                                                Matricola 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SU
DELLA 

 

 a  

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale

 

 

tesserato presso codesta Società 

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

VIRTUS CANTALUPO alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

e sui social Uffi

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

e fornitori di servizi di archiviazione

s’intende a titolo

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati. 

 

 

NAZIONALE DILETTANTI
Matricola 943152 - Sede: via  Libertà 1

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SU
DELLA A.S.D. VIRTUS CANTALUPO

 

 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell’atleta 

 

 

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

Ufficiali dell’Associazione. Autorizza inoltre la diffusione sulla

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

e fornitori di servizi di archiviazione online.

titolo gratuito e

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

  

 

DILETTANTI COMITATO
Libertà 1., Cerro Maggiore frazione CANTALUPO

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SU
A.S.D. VIRTUS CANTALUPO

 nato

 

dell’atleta   

 

 

AUTORIZZA

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

’Associazione. Autorizza inoltre la diffusione sulla

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

online. 

e il sottoscritto

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

VIETA 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

 

 

COMITATO PROVINCIALE LEGNANO
Cerro Maggiore frazione CANTALUPO

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SU
A.S.D. VIRTUS CANTALUPO

nato a    

 in via     

 

 il   

 in via   

AUTORIZZA 

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

’Associazione. Autorizza inoltre la diffusione sulla

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

sottoscritto conferma di

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

 

PROVINCIALE LEGNANO 
Cerro Maggiore frazione CANTALUPO 20023  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SU
A.S.D. VIRTUS CANTALUPO 

 

 

 

 

 

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

’Associazione. Autorizza inoltre la diffusione sulla

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

di non aver nulla

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI SUI SOCIAL

 

 

 

 

 

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul d

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e d

’Associazione. Autorizza inoltre la diffusione sulla carta stampata e/o 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

nulla a pretendere

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

  

I SOCIAL 

 

 

 

 

 

senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto 

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

foto e video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e da

carta stampata e/o 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

pretendere in ragione 

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autoriz

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 

  

  

  

  

  

iritto 

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di 

alla 

carta stampata e/o 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della 

 di 

autoriz- 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini 



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. LGS. 196/2003 
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

 
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati personali di Suo figlio/a verranno trattati da parte della A.S.D VIRTUS CANTALUPO, titolare del trattamento, esclusivamente per 
adempiere alle norme di legge, di contratto o di regolamento inerenti alla nostra attività, in particolare: 
-per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici; 
-per la tenuta della contabilità; 
-per la gestione degli incassi e pagamenti 
-per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e/o automatizzata tramite supporti cartacei ed informatici dal responsabile e dagli incaricati 
e con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati personali di suo figlio/a è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto sportivo in essere e per 
adempiere in generale agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata instaurazione del 
rapporto, il corretto svolgimento ovvero la prosecuzione dello stesso. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali di suo figlio/a ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: 
1. a tutte le persone fisiche e giuridiche (CONI, FIGC, federazioni sportive studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, e relativi 
adempimenti centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 
2. ai nostri collaboratori, dirigenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni; 
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale. I dati raccolti non sono oggetto di 
diffusione. 
4. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3.L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare 
o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. 
5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la A.S.D VIRTUS CANTALUPO con sede in Cerro Maggiore frazione CANTALUPO, Via Libertà, 1. 
6. Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il presidente in carica all’Associazione o suoi delegati. 

 
 

Cantalupo, lì     

Firma     

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

 

ll/la sottoscritto/a   
cognome e nome del genitore 

nato/a il  a   (  ) 

residente a   via      
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, deca- drà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 
 
a) che il minore   

cognome e nome del calciatore 

è nato/a il  a  (  ) 

è cittadino/a    
indicare cittadinanza 

 

b) che la propria famiglia è residente a  (  ) via 
    

c) di essere vedovo/a di  deceduto/a il    
 

d) che la propria famiglia, residente così come indicata al precedente punto b), è composta da: 
1) il/la dichiarante 

 
2)    

cognome nome nato/a a il rapp. parentela con il dich. 
 

3)    
cognome nome nato/a a il rapp. parentela con il dich. 

 
4)    

cognome nome nato/a a il rapp. parentela con il dich. 
 

5)    
cognome nome nato/a a il rapp. parentela con il dich. 

 
6)    

cognome nome nato/a a il rapp. parentela con il dich. 
 

7)    
cognome nome nato/a a il rapp. parentela con il dich. 

 
8)    

cognome nome nato/a a il rapp. parentela con il dich. 
 
 
 
 

Luogo e data    
 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 

F.I.G.C./L.N.D./C.R.L. 



 

N.B: BISOGNA CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1. NR 1 FOTOTESSERA DEL TESSERATO; 
 
2. FOTOCOPIA IN BIANCO E NERO CARTA D’IDENTITA’ FRONTE E RETRO SULLO 

STESSO FOGLIO; 
 
3. CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO NON 

AGONISTICO; 
 

4. SOLO PER I NUOVI TESSERATI: 
QUOTA TESSERAMENTO (200,00€) E QUOTA KIT (130,00€) 
 

5. PER ATLETI GIA’ TESSERATI VIRTUS NELLA STAGIONE PRECEDENTE: 
QUOTA TESSERAMENTO (200,00€) ED EVENTUALE VESTIARIO A RICHIESTA 
CON PREZZI ELENCATI DI SEGUITO. 
 

- BORSONE JUNIOR € 25,00 
- MAGLIETTA COTONE ALLENAMENTO € 8,00 
- PANTALONCINI BLU ALLENAMENTO € 9,00 
- CALZETTONI BLU ALLENAMENTO € 6,00 
 
- FELPA DELLA TUTA DA ALLENAMENTO € 20,00 
- PANTALONI DELLA TUTA LUNGHI ALLENAMENTO € 15,00 
- TUTA COMPLETA (FELPA E PANTALONI) DA ALLENAMENTO € 28,00 

 
- TUTA RAPPRESENTANZA COMPLETA € 35,00 
- RAPPRESENTANZA ESTIVA COMPLETA € 25,00 

 
- GIACCONE INVERNALE € 36,00 
- K-WAY € 12,00 
- CAPPELLINO CON VISIERA € 10,00 
- MAGLIA TERMICA BORDEAUX DA USARE SOTTO LA DIVISA DA GIOCO € 20,00 
- CAPPELLINO DI LANA € 7,00 
 
 


