Stagione sportiva 2018/2019
Informazioni generali
L’attività della Scuola Calcio del A.S. CITTADELLA avrà inizio a partire da marted1 11 settembre 2018
Gli allenamenti avranno una frequenza di due sedute settimanali e si svolgeranno al martedì e al venerdì, presso
i campi del Centro Cittàdellasport sito in via Cà dai Pase - Cittadella; le partite di campionato federale F.I.G.C.
si svolgeranno nel weekend (in base a calendario F.I.G.C. che uscirà a fine settembre), mentre per la categoria
Piccoli Amici non è previsto dalle norme federali il campionato di appartenenza.
Il programma calcistico è studiato dal nostro Settore Giovanile in accordo con la Scuola Calcio in funzione
delle esigenze di ogni singola categoria e il team qualificato della Scuola Calcio CITTADELLA seguirà passo
dopo passo ogni bambino partecipante ai nostri corsi, con allenatori esperti nell'ambito calcistico giovanile,
laureati in Scienze Motorie e con patentini federali.
Tempi e modalità d’iscrizione
Le iscrizioni per la stagione 2018/2019 saranno aperte dal 11 SETTEMBRE 2018 per tutti i bambini e bambine,
vecchi e nuovi iscritti, nati dal 2013 al 2011.
Il modulo di iscrizione Scuola Calcio CITTADELLA è reperibile con due diverse modalità:
• Web: scaricandola sul nostro sito www.ascittadella.it
• Segreteria: recandosi presso gli uffici del CITTADELLA CALCIO, aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare i seguenti documenti:
• Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi
• Certificato medico di idoneità sportiva per attività non agonistica. La mancata consegna del
Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e
la Conseguente partecipazione alla Scuola Calcio CITTADELLA
• Una foto tessera
• Stato di famiglia e certificato di residenza, non sono accettate Autocertificazioni
• Certificato contestuale di nascita dal comune di residenza (solo per cittadini extra UE)
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Calendario Attività
Dal 11 settembre al 14 dicembre 2018 e dal 7 gennaio al 31 maggio 2019
Vacanze di Natale: dal 15/12 al 06/01 compresi
Vacanze di Pasqua: dal 20/04 al 22/04 compresi
Festività: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio

Giorni e orari d’allenamento
Gli allenamenti si svolgeranno dalle 16.15 alle 18.45.
2013/2014: martedì – venerdì dalle 16.15 alle 17.15
2011: martedì – venerdì dalle 17.30 alle 18.45
2012: martedì – venerdì dalle 17.30 alle 18.45

Quota d'iscrizione
• Kit di abbigliamento comprende:
o 1 kit allenamento estivo (maglietta, pantaloncino, calzettoni)
o 1 kit di rappresentanza (polo, pantaloncino, calzettoni)
o 1 tuta allenamento
o 1 tuta rappresentanza
o K-way
o Giaccone
o Borsone
• Corso calcistico comprende:
o Due allenamenti a settimana per tutte le categorie con allenatori qualificati e/o laureati in Scienze Motorie
o Per la categoria Primi Calci (2011/2012) la partecipazione al campionato organizzato dalla FIGC
o Per la categoria Piccoli Amici 2013 la partecipazione al campionato organizzato dalla FIGC a partire dal
mese di gennaio/febbraio
o Match amichevoli e/o confronti interni ludico-formativi
o Programma didattico strutturato dai nostri Responsabili Tecnici del Settore Giovanile
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• Servizi inclusi nella quota:
o Utilizzo impianto sportivo
o Polizza assicurativa
o Un abbonamento per iscritto (uno per il bambino ed entrata ad 1,00 € per l'accompagnatore) per ogni partita
di Serie B
o Sconto esclusivo ai Cittadella Summer Camp 2019
• La quota di iscrizione alla Scuola Calcio Cittadella non comprende:
o Partecipazione a tornei a Cittadella, Provincia e fuori regione
o Abbigliamento extra per allenamento e tempo libero in vendita presso lo Store BOXEUR DES RUES
situato a Carmignano di Brenta
Quota Scuola Calcio
• Quota standard con kit completo: 400,00 €
• Quota fratelli standard: 360,00 € a fratello
Pagamento quota
• Il pagamento si potrà effettuare in due rate:
o 1° rata al momento dell’iscrizione: 200 €
o 2° rata a saldo entro il 31 gennaio 2019
• ll pagamento si potrà effettuare tramite:
o Contanti
o Pos
Informazioni e contatti
Per qualsiasi informazione riguardo alle iscrizioni, ai programmi calcistici e all'organizzazione della Scuola
Calcio A.S. CITTADELLA visitate il nostro sito www.ascittadella.it oppure contattate la Segreteria A.S.
CITTADELLA sita in via Cà dei Pase, 41/B – Cittadella.
Telefono: 049 5972693
Mail: responsabileattivitadibase@ascittadella.it
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