
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza (no autocertificazione. 

- Certificato di Iscrizione Scolastica 

- Foto tessera n. 4 

- Permesso di soggiorno del giocatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto 

presentare copia del vecchio e la richiesta del rinnovo con cedolini dei versamenti 

 
 

A.C. FIORANO 
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO 2021/2022 

 
SEMPRE PER TUTTI - PRIMO TESSERAMENTO E REISCRIZIONI 

 

 

PRIMO TESSERAMENTO ITALIANI 

 
PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI MINORENNI 

 
RINNOVO TESSERAMENTO ITALIANI NS. SOCIETA’ 

 

RINNOVO TESSERAMENTO ITALIANI DA ALTRA 
SOCIETA’ 

 

RINNOVO TESSERAMENTO STRANIERI, 
COMUNITARIO 

 
RINNOVO TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARIO 

- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza (no autocert.) 
- Certificato di Iscrizione Scolastica 

- Foto tessera n. 4 

- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza (no autocertificazione. 

da richiedere presso il comune di appartenenza (CHE NON SIA AUTOCERTIFICAZIONE) 

- Foto tessera n. 4 

- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza (no 

autocertificazione) 

da richiedere presso il comune di appartenenza (CHE NON SIA AUTOCERTIFICAZIONE) 

- Foto tessera n. 4 

- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza (CHE 
NON SIA AUTOCERTIFICAZIONE) 

- Foto tessera n. 4 

- Fotocopia codice fiscale 

- Certificato di iscrizione scolastica 

- Dichiarazione autentica in cui venga dichiarato che il calciatore non è mai stato 
tesserato all’estero, firmata dal giocatore e dai due genitori con allegato 19/B. (Modulo 
scaricabile sul nostro sito internet ( www.acfiorano.com) 

 
- Contratto di lavoro dei genitori con dettagli remunerazioni, nome datore di lavoro, data di 

stipula e di validità e tipo di mansione, come previsto dalle nuove normative FIFA. 
N.B nel caso uno dei due o entrambi fossero disoccupati firmare un modulo autocertificativo di 
disoccupazione in segreteria. 

- Certificato di nascita (rilasciato dal comune di residenza) se nato in Italia o 
documento equipollente che comprovi la data di nascita. 

- Fotocopia del passaporto o documento equipollente del giocatore e dei genitori 

- Permesso di soggiorno del giocatore e dei genitori in corso di validità, con scadenza 
non anteriore al 31 gennaio 2020, nel caso di permesso di soggiorno scaduto 
presentare copia del vecchio e la richiesta del rinnovo con copia dei cedolini dei 
versamenti (se extracomunitari) 

Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) da 
richiedere presso il comune di appartenenza (CHE NON SIA AUTOCERTIFICAZIONE) 
- Foto tessera n. 4 

- Fotocopia codice fiscale 

- Certificato medico A) fino a 12 anni compiuti, da richiedere al pediatra (presentando nostro modulo) 
B) di idoneità agonistica per chi ha compiuto 12 anni da prenotare in farmacia. 

http://www.acfiorano.com/

