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A.S.D. FC GAETANO BONOLIS TERAMO 
Via Vincenzo Irelli n. 33 - 64100 Teramo (TE) P.I. - C.f. 01893100675 sdi KRRH6B9 Matr. figc 940823 

Tel/fax 0861-738550 – Cell. 371-1913012  fcbonolis@gmail.com – fcbonolis@pec.it - www. Fcbonolisteramo.it 
 

REGOLAMENTO ISCRIZIONE STAGIONE 2022/2023 
ETA’: si possono iscrivere i bambini e bambine: 

SCUOLA CALCIO  SETTORE GIOVANILE 

PICCOLI AMICI: 2017-2016            (5 anni compiuti) Under 15 Prov.                2009 

PRIMI CALCI: 2015-2014               Under 15 Reg.                2008 

PULCINI: 2013-2012 Under 17 Reg.                2006-2007 

ESORDIENTI: 2011-2010 Juniores                2005/2004/2003/2002 
 

QUOTA ANNUA FREQUENZA CORSI: 
 

2017-2016-2015-2014 N. 2 ALLENAMENTI SETTIMANALI 2013-2012-2011-2010-2009 N. 3 ALLENAMENTI SETTIMANALI 
ISCRIZIONE                                                               €.   20,00 ISCRIZIONE                                                                 €.  30,00 

QUOTA MENSILE €. 40,00 X 9 =                           €.  360,00 QUOTA MENSILE €. 50,00 X 9 =                             €. 450,00 

Totale                                                                        €. 380,00 Totale                                                                         €. 480,00 

Sconto del 20% dal 2° figlio sulla quota mensile. 
 Per i nati nell'anno 2008-2007-2006 la quota associativa da pagare all’iscrizione è di €. 200,00 kit escluso.  

 
 
Per i nati nell'anno 2005 la quota associativa da pagare all’iscrizione è di €. 100,00 kit escluso.  
 
 

Per i nuovi iscritti KIT ATLETA FRANKIE GARAGE €. 150,00 da pagare alla consegna. 
 

Modalità di versamento della quota: 
Unica soluzione - Convenzione con Finanziaria Findomestic; 
N. 03 allenamenti settimanali: 2 quote €. 240,00 all’iscrizione e al 15/12/2022; 
N. 02 allenamenti settimanali: 2 quote €. 190,00 all’iscrizione e al 15/12/2022; 
 

Per coloro che effettuano la prelazione al momento della stessa va versata la quota d’iscrizione 20,00/30,00 €., la restante 
1^ quota va versata entro il 15/09/22. 
  

 Modalità Pos. Bonifico e assegno ccb/postale bancario IBAN IT04M0200815303000105207343 causale: 
(Acc. - Saldo quota 2022/23 e nominativo dell’iscritto). 
Orari Segreteria della FC Bonolis in via Vincenzo Irelli 33 - 64100 Teramo (TE), il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16:00-19:00. 
 

Composizione KIT ATLETA completo (Frankie Garage) costo euro 150,00 con saldo alla consegna: 
(Giubbotto passeggio, tuta di rappresentanza, Felpa d'allenamento, Pinocchietto n. 1 maglietta, n. 1 pantaloncini e n. 1 calzettoni, 
k-way, borsa/zaino).  
 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE: 

• Certificato medico di idoneità per l’attività sportiva: 
non agonistica fino a 12 anni non compiuti (non gratuita Pediatra/Medico di famiglia o Centro di medicina sportiva), munirsi di 
richiesta dell’Asd.    
agonistica dal 12°al 18° anno (gratuita ASL C.da Casalena Teramo), e i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno 
di età nel corso della stagione sportiva munirsi di richiesta visita medica dell’Asd; 

• Certificato Contestuale Plurimo per uso Sportivo “Residenza, Stato di Famiglia e Nascita” (on-line a cura dell’Asd Fc Bonolis); 

• Copia del documento di riconoscimento del tesserato, genitore/tutore. 

• Ulteriori documenti per (stranieri comunitari ed extra comunitari) richiedere in segreteria dell’Asd. 
Dalla prima seduta di allenamento/accoglienza per i nuovi iscritti l’atleta deve essere in possesso di idoneo certificato medico di 
attività sportiva non agonistica/ agonistica e contestuale firma della liberatoria di esonero responsabilità di seguito da parte del/i 
genitore/i o tutore/i del minore. 
La documentazione richiesta deve essere presentata in segreteria tempestivamente onde poter effettuare il tesseramento FIGC 
comprensivo di assicurazione personale, pena la sospensione dell’attività sportiva dell’atleta. Il tesseramento deve essere sottoscritto 
dal/i genitore/i o tutore e dall’atleta. 
 

DURATA CORSI: 
l’attività verrà svolta dal 31/08/22 all’11/06/2023. L’attività verrà sospesa durante le festività Natalizie e Pasquali in coincidenza delle 

vacanze scolastiche tranne eventuale organizzazione e partecipazione a tornei. La società parteciperà all’attività Ufficiale della FIGC 

(cat. Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Under 15, Under 17 e Juniores). Verranno inoltre organizzate nel corso dell’anno 

diverse manifestazioni da concordare con i genitori (Tornei interni, Feste, Incontri Educativi e Formativi anche con altre realtà 

sportive, trasferte culturali e gite di più giorni fuori regione ed all’estero). La partecipazione alle attività ufficiali organizzate dalla Figc 

SGS nelle varie categorie.  
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ORARI E LUOGHI:  DAL 01/09/2022 all’11 GIUGNO 2023. 
 

 fasce d’età giorni da ore a ore Impianto sportivo note 

Piccoli Amici 2017 martedì e giovedì 15:15 16:30 Interamnia Sport 
Village 

 Via De Albentiis, 
61 Teramo 

 

Due campi calcetto coperti e 
riscaldati 

Piccoli Amici 2016 martedì e giovedì 16:45 18.00 
Due campi calcetto coperti e 
riscaldati 

Primi Calci 2015 martedì e giovedì 16:45 18:00 Tre campi calcetto scoperti 

Primi Calci 2014 Mercoledì e venerdì 16,45 18:00 

 
Acquaviva 

 

Calcetto sintetico scoperto 

Pulcini 2013 lunedì-mercoledì-venerdì  16:30 18:00 
Campo in erba sintetica 

Pulcini 2012 lunedì-mercoledì-venerdì  16:30 18:00 

Esordienti  2011 lunedì-mercoledì-venerdì 15:00 16:30 
Campo in erba sintetica 

Esordienti 2010 lunedì-mercoledì-venerdì 15:00 16:30 

Under 15 
Provinciali 2009 

Lunedì 15:00 16:30 Colleatterrato 

Campo in erba sintetica 

Martedì e giovedì 15:00 16:30 Acquaviva 
Under 15 
Regionali 2008 

Martedì e giovedì 15:00 16:30 Acquaviva 

Venerdì 15:00 16:30 Colleatterrato 
Under 17 
Regionali 2006/2007 

Martedì e giovedì 16:30 18:00 Acquaviva 

Venerdì 15:00 16:30  Colleatterrato 
Juniores 
Provinciale 2002-2005 

Lunedì 15:00 16:30 Colleatterrato 

Martedì e giovedì 16:30 18:00 Acquaviva 
 

INIZIO ATTTIVITÀ: 
- Scuola calcio 1° settembre 
- Agonistica 2 settembre  

II GENITORI/TUTORI IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ, ACCETTANO IL REGOLAMENTO E LE CONDIZIONI 

RIPORTATE DI SEGUITO (PUNTI1-9) SOTTOSCRIVENDOLI SULLA DOMANDA D’ISCRIZIONE  

1. Sospensione: in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita della quota di iscrizione, non autorizzato dalla Direzione, la 
Fc Bonolis Calcio, ha la facoltà di sospendere l’atleta dall’attività sportiva, senza che questo possa richiedere qualunque 
forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 
 

2. Sospensione: in assenza di rinnovo del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, la Fc Bonolis 
sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta, fino a quando non sarà presentato un nuovo certificato medico. In tal 
caso dichiaro di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 
 

3. Rimborso quota iscrizione: è prevista solo in caso di malattia dell’atleta previa presentazione di certificato. 
 

4. Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli da allenatori, dirigenti, 
altri genitori della Fc Bonolis Calcio, sollevando tali persone da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile, per tutti i danni 
che possano arrecare al proprio figlio. 

5. Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali/amichevoli, che verranno comunicati durante la 
stagione sportiva. 
 

6. Il tesserato fino alla categoria Giovanissimi è vincolato con l’associazione dalla data d’iscrizione al 30/06/2021 (svincolo entro 
15 dic. o per inattività) l’attività sportiva calcio con terzi può essere esercitata solo in seguito ad accordi tra società sportive. 
 

7. Rilasciano liberatoria per esonero di responsabilità dell’A.S.D. FC Gaetano Bonolis Teramo, gli istruttori e dirigenti 
accompagnatori nel caso di malore, danni riportati e causati da minori nello svolgimento di lezioni di allenamento/accoglienza 
per i nuovi iscritti nelle more della consegna in segreteria della prescritta documentazione con la contestuale firma del 
cartellino annuale F.I.G.C. di far effettuare la seduta di allenamento/accoglienza. 
 

8. L’Asd garantisce a tutti gli atleti durante le attività previste da calendario federale lo stesso minutaggio. Invece durante i 
tornei, anche quelli a pagamento, sarà libera facoltà dell’Istruttore/Tecnico l’impiego dell’atleta durante la manifestazione. 
 

9. Delegano l’Asd Fc G. Bonolis all’acquisizione del Certificato Contestuale Plurimo per uso Sportivo “Residenza, Stato di Famiglia 
e Nascita al Comune di residenza dell’iscritto on-line. 
 
Teramo, lì 01/07/2022 
 

SOLO PER CHI SI ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA. 

  https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/180291/001


