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Viale Giulio Cesare 378/A 2810 Novara 

Gentilissimi Genitori, siamo pronti a cominciare una nuova stagione calcistica! 

Da quest’anno saremo ASD STRESA VERGANTE. Abbiamo cercato di apportare meno cambiamenti 

possibili, e di pesare il meno possibile sulle famiglie…ma qualcosa abbiamo dovuto modificarlo… 

Per quest’anno le QUOTE sono state fissate in: 

- 250.00 € Dai Pulcini all’Agonistica (2013-2006) 

- 200.00 € Primi calci / Piccoli amici (2014 - 2017) 

Sono previste delle riduzioni per i fratelli (50€ in meno per il secondo iscritto) 

 

Queste quote comprendono: 

o Corso di calcio 

o Tesseramento e assicurazione FIGC ASD Stresa Vergante (per tutte le 

attività federali) 

o Tesseramento e assicurazione CSEN ASD Lesa Vergante (per tutte le 

attività extra calcistiche) 

 

Rimane escluso il kit che dovrete acquistare/integrare da ERREA SHOP 

attraverso il link http://asti.erreaclubs.com/ codice socetà sportiva HSXD3B 

Disciplina sportiva CALCIO; categoria: SETTORE GIOVANILE; Tipologia: 

GIOCATORE; User: a vostra scelta (es. mariorossi); Password: a vostra scelta; 

Flaggare: ACCONSENTO 

Consultate le tabelle taglie (il materiale è della stessa marca di quello che avete 

già, quindi fate riferimento a quello). Per chi è già stato iscritto Lesa Vergante, 

si tratta solo di integrare il materiale che è cambiato o quello che avete 

smarrito/rotto. Vi chiediamo di tornarci il materiale non più in uso (giacca di 

rappresentanza e borsone) e il giaccone a cui andrà cambiata la patch 

 

Il Kit è obbligatorio e va acquistato Esclusivamente on line. Potrete scegliere 

di farvelo spedire a casa (al costo di 6€) oppure farlo arrivare al campo gratuitamente. Tenete presente che ci 

vorranno almeno 15 giorni dall’ordine, quindi sarà bene organizzarsi per tempo. 

 

RIPRESA ATTIVITA’: 

Agonistica (2009-2006) Campo di Meina ultima settimana di agosto. Referente: Marco Ferretti (347.0086212) 

Esordienti (2010-2011) Campo di Lesa dal 6 settembre (allenamenti martedì e giovedì). Referente: Ilaria 

Filippi (347.4316228) 

Pulcini - Primi Calci – Piccoli Amici (2012-2017) Campo di Lesa dal 12 settembre (allenamenti lunedì e 

mercoledì). Referente: Ilaria Filippi (347.4316228) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Tramite Bonifico 

Iban: IT12D0503445680000000002224 intestato a ASD STRESA VERGANTE specificando Nome e 

Cognome Atleta.  

Le quote sono così suddivise: 

 100 € all'atto di iscrizione e tesseramento 

 Il restante (100 Piccoli amici e primi calci; 150 tutti gli altri) entro 30 Novembre 

Per coloro che pagano quota intera all’atto dell’iscrizione sconto del 10%  

(In caso di esigenze particolari potete chiedere un colloquio con il Sigg. Ferretti o Filippi, a seconda della categoria) 

Kit obbligatorio da acquistare 

 1 felpa di rappresentanza 

 1 polo 

 1 calzettone 

 1 borsone 
Kit già in vostro possesso 

 Pantalone allenamento 
corto e lungo 

 Felpa allenamento 

 Pantalone 
rappresentanza corto e 
lungo 

 K way 
 Giaccone 

http://asti.erreaclubs.com/
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VISITA MEDICA: Ricordiamo che è obbligatorio avere il certificato medico valido già dal primo giorno di 

allenamento. NON si faranno eccezioni. 

La visita agonistica è obbligatoria a partire dai 12 anni compiuti. Per i residenti nella provincia di Novara 

avverrà tramite richiesta della società e verrà fissato un appuntamento (non modificabile) dalla ASL di 

Borgomanero.  Per i residenti della provincia di Verbania dovrete prendere un appuntamento al CUP con un 

modulo rilasciato dalla società. 

Per chi compie i 12 anni a stagione cominciata conviene prenotare privatamente già una visita agonistica. 

Per tutti gli altri serve il certificato medico sportivo non agonistico (il pediatra potrebbe richiedere un 

elettrocardiogramma). 

 

CERTIFICATO CUMULATIVO RESIDENZA STATO E FAMIGLIA: Tutti dovranno richiedere il documento in 

Comune (servirò richiesta della società). Per chi ha lo SPID si potrà richiedere gratuitamente al sito: 

https://www.anagrafenazionale.interno.it/ 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

Tramite il form: https://forms.gle/A893RoVMFD271hf99 

Tramite il modulo cartaceo da consegnare al campo o inviare al numero WhatsApp 3474316228 (Filippi Ilaria) 

 

 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a: 

Marco Ferretti (347.0086212) per l’Agonistica 

Ilaria Filippi (347.4316228) per il settore Giovanile scolastico  

https://www.anagrafenazionale.interno.it/
https://forms.gle/A893RoVMFD271hf99

