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          Stagione Sportiva 2017/2018                                                           
SCOPRI ANCHE TU IL MONDO SPES ARTIGLIO CALCIO! 

Si riparte con le iscrizioni per la Stagione Sportiva 2017/2018:                                                                  

sport, divertimento e formazione. 

L’attività dell’A.S.D.S.G.S. SPES ARTIGLIO 1908, avrà inizio l’11 settembre 2017 e verrà svolta 

presso il Centro Sportivo “Artiglio”, ubicato in Via Boemondo 7. 

Centro dotato di 4 campi di gioco tutti in erba sintetica, 16 spogliatoi, una sala medica con 

defibrillatore e presenza di un medico e fisioterapisti, bar e pizzeria.                                                        

Tanti progetti e un continuo e deciso sviluppo sportivo, tecnico e soprattutto umana.                                       

La Scuola Calcio è riservata per bambini e bambine nati dal 2005 al 2014. 

INIZIO SCUOLA CALCIO  
 

11 SETTEMBRE Anni 2005-2006-2009 17,00-19,00 
12 SETTEMBRE Anni 2007-2008-2010 17,00-19,00 

13 SETTEMBRE Anni 2011-2012 17,15-18,45                                            
16 SETTEMBRE Anni 2013-2014 10,30-11,45 

 
Le iscrizioni ai corsi verranno effettuate presso la segreteria nel seguente orario: 

 

Mattina: dal lunedì al sabato dalle h.10.00 alle h. 14.00 
 

Pomeriggio: dal lunedì al sabato dalle h.15.00 alle h. 19.00 
 

FACILITAZIONI DI PAGAMENTO 
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I corsi con frequenza di due o tre sedute settimanali a seconda delle fasce di età, si svolgeranno 
tutti dal Lunedì al Venerdì ; l’incontro federale ed il confronto interno ludico-formativo si 
svolgeranno invece il Sabato (non previsto dalle norme federali per la categoria Piccoli Amici) 
Nella seguente tabella troverete un PROGRAMMA ORIENTATIVO, contenente per ogni singola 
categoria, il numero delle sedute e la durata indicativa dell’allenamento:  
 

CATEGORIA 
ANNO DI 
NASCITA 

ALLENAMENTI 
SETTIMANALI 

GIORNI ORARIO 

Baby 
Piccoli Amici  

2013 
2014 

1 SEDUTE* Sabato 
10,30 
11,45 

Piccoli Amici  
1° anno 

2012 2 SEDUTE* 
Mercoledì 

Sabato 

17,15-18,45 
e                  

10,30-12,00 
Piccoli Amici  
2° anno 

2011 2 SEDUTE* 
Mercoledì 

Sabato 

17,15-18,45 
e                  

10,30-12,00 
Primi Calci  
1° anno 

2010 2 SEDUTE* 
Martedì 
Venerdì 

17,00 
18,45 

Primi Calci  
2° anno 

2009 
2 SEDUTE + 

CONFRONTO 
Lunedì 
Giovedì 

17,00 
19,00 

Pulcini  
1° anno 

2008 
2 SEDUTE + 

CONFRONTO 
Martedì 
Venerdì 

17,00 
19,00 

Pulcini  
2° anno 

2007 
2 SEDUTE + 

CONFRONTO 
Martedì 
Venerdì 

17,00 
19,00 

Esordienti 
1° anno 

2006 
3 SEDUTE + 

CONFRONTO 

Lunedì 
Mercoledì 

Giovedì 

17,00 
19,00 

Esordienti 
2° anno 

2005 
3 SEDUTE + 

CONFRONTO 

Lunedì 
Mercoledì 

Giovedì 

17,00 
19,00 

 
* Le categorie dei Piccoli Amici verranno coinvolte nelle manifestazioni organizzate dalla 
federazione come “Giocandocela alla grande” ed altri eventi ludici per queste fasce di età. 
* Per la categoria dei Portieri sono previste sedute di allenamento specifiche con i preparatori dei 
portieri, oltre a quelle nei giorni indicati in tabella con il proprio gruppo. 
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Documenti per iscrizione stagione sportiva 2017-18 
 

Categoria Documenti 
VECCHI ISCRITTI 

Documenti 
NUOVI ISCRITTI 

 
 
 
 

Esordienti 2005 
Esordienti 2006 

Pulcini 2007 
Pulcini 2008 

 
 

  

 CONTESTUALE (comprende Stato di 
famiglia, Certificato di Residenza e 
Nascita) in carta semplice. Essendo la 
F.I.G.C un Ente di diritto Privato 
saranno richiesti documenti rilasciati 
dal Comune di appartenenza e 
pertanto non è valida alcuna 
autocertificazione (questo anche per 
tutelare i giovani allievi da eventuali 
modifiche anagrafiche) 

 1 fototessera 

 firma tessera federale da parte dell’allievo e di entrambi i genitori o di chi 
esercita la patria potestà (in caso di separazione legale, affido ecc …, la 
Federazione richiede copia del documento attestante la potestà genitoriale) 

 copia del Regolamento debitamente sottoscritta da almeno un genitore 

Categoria Documenti 
VECCHI ISCRITTI 

Documenti 
NUOVI ISCRITTI 

 
 
 
 

Primi Calci          
2009-2010 

 CONTESTUALE (comprende Stato di famiglia, Certificato di Residenza e 
Nascita) in carta semplice. Essendo la F.I.G.C un Ente di diritto Privato 
saranno richiesti documenti rilasciati dal Comune di appartenenza e pertanto 
non è valida alcuna autocertificazione (questo anche per tutelare i giovani 
allievi da eventuali modifiche anagrafiche) 

 1 fototessera 

 firma tessera federale da parte dell’allievo e di entrambi i genitori o di chi 
esercita la patria potestà (in caso di separazione legale, affido ecc …, la 
Federazione richiede copia del documento attestante la potestà genitoriale) 

 copia del Regolamento debitamente sottoscritta da almeno un genitore 
Categoria Documenti 

VECCHI ISCRITTI 
Documenti 

NUOVI ISCRITTI 
 
 

Piccoli Amici 
2011-2012 

 CONTESTUALE (comprende Stato di famiglia, Certificato di Residenza e 
Nascita) in carta semplice. Essendo la F.I.G.C un Ente di diritto Privato 
saranno richiesti documenti rilasciati dal Comune di appartenenza e pertanto 
non è valida alcuna autocertificazione (questo anche per tutelare i giovani 
allievi da eventuali modifiche anagrafiche) 

 firma tessera federale da parte dell’allievo e di entrambi i genitori o di chi 
esercita la patria potestà (in caso di separazione legale, affido ecc …, la 
Federazione richiede copia del documento attestante la potestà genitoriale) 

 copia del Regolamento debitamente sottoscritta da almeno un genitore 
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