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STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE 

INFORMAZIONI 
 
L’Unione Sportiva Bormiese Calcio invita i ragazzi ad iscriversi al proprio programma agonistico per la stagione 
2017/2018.  
Ricordiamo che dalla scorsa stagione la Bormiese calcio ha stretto un’importante accordo con il Torino F.C. 
attraverso l’ingresso della nostra società nella Torino F.C. Academy. I nostri ragazzi e staff tecnici saranno 
affiancati e seguiti dai tecnici professionisti della squadra piemontese e potranno partecipare alle diverse 
iniziative da loro proposte nel corso della stagione agonistica (stage, tornei ed altre manifestazioni – schede 
personalizzate per ogni giocatore e possibilità di provini presso il Torino F.C.) 
 
Le iscrizioni si raccoglieranno nei giorni 1 – 2 AGOSTO 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso gli 
uffici dell’Unione Sportiva Bormiese al Pentagono, dove vi verrà fatto compilare il relativo modulo. 

 

 
Quota di iscrizione: 
 

    EURO    300,00  QUOTA TESSERAMENTO 
 
    EURO      85,00 KIT MATERIALE SPORTIVO “ANIMO 2015” della PRIMATO 

(maglia mc – sottomaglia – pantaloncino – calza – giacca allenamento – bermudone - 
giacca anti pioggia – borsone – berretto). Ricordiamo che il corredo resterà al ragazzo, 
chi ne è già in possesso può continuare ad usare quello dello scorso anno e se 
necessario richiedere anche singoli capi da acquistare a prezzo di costo. 
 

    EURO      40,00  TUTA UFFICIALE CALCIO  
 
    EURO    200,00  SERVIZIO TRASPORTO (SOLO ATTIVITA’ DI BASE E GIOVANISSIMI) 
  
       EURO __________ TOTALE 

 
 
Cordiali saluti. 
             Il Presidente  

Paolo Bazzeghini 
 
 

 

IN FASE DI ISCRIONE VANNO PRESENTATI I SEGUENTI DOCUMENTI 
 

€ Copia del documento d’identità, tessera sanitaria del giocatore  
 

€ Certificato buona salute del proprio medico curante (fino a 12 anni)  
 

€ Visita medica medicina dello sport (per i ragazzi dai 12 anni in poi) 
 

€ Una copia del certificato medico suddetto 
 

€ Fototessera 
 

€ Quota d’iscrizione (vedasi sotto)   


