
MODULO DI ADESIONE ALLA SCUOLA CALCIO DELLA “FUTSAL BASIC ACADEMY” 
STAGIONE 2021/2022

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

NOME_______________________________________COGNOME______________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ N. ______ CAP. ___________ 

CITTA’ ____________________________________ PROV. ____________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ 

CITTADINANZA _________________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________ 

SCADENZA VISITA MEDICA _____________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL GENITORE 

NOME________________________________________COGNOME___________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ 

CELL (1) _________________________________________ 

CELL (2) _________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ N. ______ CAP. ___________ 

(SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DEL BAMBINO) 

ADESIONE DEI GENITORI 

IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________  

RICHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIO FIGLIO ALLE ATTIVTÀ DI PSICOMOTRICITÀ DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA  FUTSAL BASIC ACADEMY 

TAGLIA ABBIGLIAMENTO ______________________ 

TESSERA ASSICURATIVA N° _____________________ 

(SPAZIO DA COMPILARE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELLA TESSERA ASSICURATIVA)

FIRMA                                                                                                                                                                            IL PRESIDENTE  
                  
__________________________________                           __________________________________



ISCRIZIONE: 

 50,00 € 
ABBONAMENTO ATTIVITÀ DI SCUOLA CALCIO: 

MENSILE (€45,00) 
ANNUALE (€300,00) - Entro il 30.09.21

Firma per accettazione                                                                                                             Presidente  

                  
__________________________________                         __________________________________

ATTIVITÀ EXTRA 

AIUTO COMPITI 

La vita dei bambini si concentra su vari aspetti: famiglia, sport, ma soprattutto scuola. Per questo il progetto si 
propone di aiutare i bambini a svolgere i loro compiti scolastici quotidiani prima dell’allenamento calcistico. Le 
attività si svolgeranno due volte a settimana, in giorni e orari da concordare in base agli impegni dei bambini 
dell’Accademia. Nel corso delle 2 ore di studio gli insegnanti si accerteranno del corretto svolgimento dei 
compiti intervenendo e aiutando i bambini in caso di difficoltà. Ci auguriamo che tale iniziativa possa portare dei 
frutti su entrambi i campi, quello scolastico e quello dello sport, per permettere al bambino una crescita serena, 
nel rispetto dei suoi bisogni e dei suoi doveri.   Nella giornata prescelta i bambini saranno impegnati per circa 3 
ore consecutive coniugando “Studio e Calcio”. 
Modalità di partecipazione:  Per chiedere informazioni o poter partecipare all’aiuto compiti settimanale 
bisogna prenotarsi tramite WhatsApp scrivendo al referente del progetto Damiana de Bonis: 320 1865177 
indicando i giorni prescelti. 
Il costo giornaliero del servizio è pari a 10 euro da saldare il giorno stesso. Non ci sono vincoli temporali. I 
genitori possono autonomamente scegliere (previa prenotazione) il giorno preferito.

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Nel contesto dello sport in età pediatrica e adolescenziale, la nutrizione assume un ruolo significativo per via 
delle fasi di crescita e sviluppo che il bambino si trova ad affrontare. La figura dedicata all’educazione alimentare 
rispecchia una guida ad un corretto stile alimentare, all scelta consapevole degli alimenti e alle sue molteplici 
preparazioni, che non può prescindere dalla conoscenza degli stessi, come primo passo per creare sane e 
corrette abitudini alimentari. Se sei interessato ad intraprendere un percorso con la Dott.ssa Ilaria Di Fazio, 
spunta la casella in alto.


