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ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

Rev 01 del 23/07/2022 

Di seguito indicazioni per le iscrizioni alla prossima stagione 2022-2023  

QUOTA DI ISCRIZIONE 

TIPOLOGIA  QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE 

Atleti nati nell’anno 2014 già tesserati nelle Scuole Calcio di 
ASD Bonate Sotto, USD Filago Calcio, ASDO Suisio e  

Polisportiva Chignolo 

€ 260,00 

Atleti già iscritti in A.I.B. nel precedente anno 2021-2022 
Annate dal 2013 al 2006 

€ 290,00 

Tutti gli altri atleti non iscritti ad AIB nella precedente stagione 
annate dal 2014 al 2006 

€ 330,00 

Atleti annate 2005 2004 
 categoria Juniores  Regionale Maschile 

€ 220,00* 

Atlete annate dal 2007 al 2003  
categoria Juniores  Regionale Femminile 

€ 220,00  

 
La quota annuale comprende: 
- rimborso spese per l’allenatore, il Direttore Sportivo ed il Direttore Tecnico 
- assicurazione 
- tesseramento FIGC o CSI sia degli atleti che dei Mister e dirigenti accompagnatori 
- iscrizione ai campionati ed a tornei 
- visita medica 
- materiale sportivo (palloni, attrezzi vari) 
- spese di funzionamento della società (affitto sede, cancelleria, stampati, telefono, commercialista, oneri 
bancari, tasse)    
- corsi per uso defibrillatore a Mister e dirigenti 
- affitto e gestione campo sportivo di Chignolo d’Isola 
- manifestazioni varie organizzate dalla Società 
 
L’abbigliamento non è compreso e dovrà essere acquistato direttamente dalle famiglie presso il fornitore e con 
le modalità che la società indicherà (*è compreso per la categoria Juniores) 
Si ricorda alle famiglie la possibilità di accedere a eventuali contributi comunali e alla Dote Sport, erogabile da 
Regione Lombardia, per un importo fino a € 200,00 per ogni atleta. Si ricorda altresì che la retta per la frequenza 
è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (importo massimo detraibile attualmente € 40,00). 

 

 

 

A.S.D. Accademia Isola Bergamasca 
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RIDUZIONI FRATELLI/SORELLE 
 
Sono previste le seguenti riduzioni:  2° figlio iscritto (il più giovane): riduzione di € 50,00  
     3° figlio iscritto (il più giovane): riduzione di € 80,00 
 
 
RESTITUZIONE QUOTA IN CASO DI RITIRO DALL’ATTIVITA’ IN CORSO STAGIONE 
 
Agli atleti che si ritirano dopo l’iscrizione NON verrà restituita la quota di partecipazione versata, ad esclusione 
di eventi straordinari sopraggiunti successivamente che ne impediscano il proseguimento dell’attività sportiva 
(quali malattia, infortunio, trasferimento di residenza). L’importo della quota d partecipazione da restituire sarà 
calcolato sulla base dell’attività già svolta e quella rimanente. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si potranno presentare sino al completamento degli organici previsti dalla società, dando 
precedenza ai residenti nei Comuni di Bonate Sotto-Filago-Suisio-Madone e Chignolo d’Isola.  
 
Le iscrizioni potranno essere fatte solo on line compilando il modulo al link: 
 
Atleti nati nell’anno 2014 già tesserati nelle Scuole Calcio  di ASD Bonate Sotto, USD Filago Calcio, ASDO Suisio 
e Polisportiva Chignolo e tutti gli  Atleti  già iscritti in A.I.B. nel precedente anno 2021-2022:  

https://forms.gle/axd2XfjsypP2S2ro6 
 

Tutti gli altri atleti non iscritti ad AIB nella precedente stagione 

https://forms.gle/Lad887AVf64kA8BS9 
 
Richiesta di iscrizione alla Categoria JUNIORES REGIONALE MASCHILE (annate 2005-2004) 

https://forms.gle/sQAGWsNbXqh3NWai7 
 

Richiesta di iscrizione alla Categoria JUNIORES REGIONALE FEMMINILE (annate dal 2007 al 2003) 

https://forms.gle/CqxdAP2U93ujBppaA 
 

PAGAMENTO 

ACCONTO 
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento della prima rata di € 150,00 tramite bonifico bancario 
sull’IBAN 

IT20 W030 6909 6061 0000 0159 869 intestato ad Accademia Isola Bergamasca. 
 
 
SALDO 

https://forms.gle/sQAGWsNbXqh3NWai7
https://forms.gle/CqxdAP2U93ujBppaA
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Il versamento del saldo dovrà essere effettuato - sempre tramite bonifico bancario – entro il 20/08/2022 e 
comunque prima del tesseramento dell’atleta. I tesseramenti saranno effettuati secondo il calendario che verrà 
comunicato dalla Segreteria e si chiuderanno indicativamente entro il mese di settembre 2022. 
In mancanza di tesseramento, per ragioni assicurative non si potranno effettuare né allenamento né partite. 
 

VISITE MEDICHE 

E’richiesto a tutti gli atleti il certificato medico attestante l’idoneità allo svolgimento di attività sportiva 

agonistica e non agonistica. Tale certificato dovrà essere rilasciato dal centro convenzionato con l’Associazione: 

Centro Medicina dello Sport SPORTMAN’S con sede a Osio Sotto in Via Milano 23. Telefono 035 881975 email: 

info@sportmancenter.com 

La prenotazione della visita sarà a cura dei genitori, ai quali verrà consegnato dall’Associazione il modello da 
presentare il giorno della visita. 
Qualora i genitori vogliano effettuare la visita presso una struttura o presso uno specialista di medicina sportiva 
di propria fiducia, nulla osta. Il relativo costo, tuttavia, non verrà rimborsato.  
L’Associazione provvederà al pagamento del costo delle visite effettuate presso il Centro sopraindicato. 
Nessun atleta potrà effettuare allenamenti o partecipare alle gare se non in possesso di certificato medico in 
corso di validità.  
 
 

PREVISIONE SQUADRE STAGIONI 2022-2023 
  
A titolo indicativo, la società per la prossima stagione prevede la formazione delle seguenti squadre 
       Maschile:   

• JUNIORES annate 2005 2004  

• U17 annata 2006 

• U16 annata 2007 

• U15 annata 2008 

• U14 annata 2009 

• ALLIEVI CSI annate 2006 2007 2008 

• GIOVANISSIMI CSI annate 2009 2010 

• ESORDIENTI annata 2010 

• ESORDIENTI annata 2011 

• PULCINI annata 2012  (n. 2 SQUADRE) 

• PULCINI annata 2013   (n. 2 SQUADRE)        

• PRIMI CALCI annata 2014  (territoriali) 
Femminile: 

• Juniores U19 Regionale annate dal 2007 al 2003 
 
ORARI E CAMPI GIOCO. 

Campi, giorni e orari allenamenti/partite saranno comunicati successivamente, al termine delle iscrizioni. 

ALLEGATI 
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Si allega alla presente il PATTO TRA GLI ATLETI, I GENITORI E L’ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA - STAGIONE 
2022-2023. 

Bonate Sotto, 23 luglio 2022                             ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA 


