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STAGIONE 2018- 2019 
 
PREMESSA 
 
L’attività calcistica giovanile in Nativitas, è regolata sulla base dei principi dalla “Carta dei Diritti dei ragazzi” 
al fine di assicurare a tutti i bambini e bambine: 
 

• il diritto di divertirsi e giocare; 
• il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza; 
• il diritto di essere circondati da persone competenti; 
• il diritto di misurarsi con giovani che abbiano le loro stesse possibilità di successo; 
• il diritto di non essere un campione. 

 
Il Calcio deve essere considerato come agente efficace di integrazione sociale, un gioco per tutti, praticato ovunque con creatività, dinamicità, 
onestà. 
 

 
QUOTA ANNUA 
 
La quota annua di partecipazione è di Euro 300.00, per i ragazzi nati nel 2010 fino al 2013, Piccoli Amici e Primi calci. 
 
Per i Pulcini ed Esordienti, nati dal 2005 al 2008 la quota annua è di € 320.00.  
 
Per quest’anno l’agevolazione pervista per più figli iscritti al calcio è pari a 20,00  Euro a ragazzo Esempio: iscrizione di due fratelli, uno ai Primi 
Calci ed uno agli Esordiente, € 300 + € 320 = 620,00 euro. Agevolazione prevista per ragazzo 20.00 +20.00 = 40.00 €. Somma da versare pari a € 
580,00   Per affetuare il pagamento occorre fare un bonifico bancario:     causale iscrizione :  NATIVITAS 2018/2019 + nome ragazzo 
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANT'ELENA D'ESTE 
CORSO MILANO N.34 – PADOVA 

IBAN    IT07 B088 4312 1010 0000 0518 363 
 

( Cf  92060330281  e  p iva  03852550288 della soc. Nativitas) 
 
assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a U.S. NATIVITAS; 
 
E’ importante che informiate del versamento effettuato la segreteria, inviando una mail a impiantinativitas@gmail.com  
Per ottenere la ricevuta fiscale occorre comunicare i dati anagrafici di chi versa, consegnare copia del versamento o inviarla tramite e-
mail alla società 
 
 
VISITE MEDICHE 
La vigente normativa prevede che per la pratica sportiva non agonistica, dai 6 ai 12 anni, occorra il Certificato Medico attestante sana costituzione 
fisica, rilasciato dal medico o pediatra di base. Ma stabilisce che almeno una volta, il piccolo atleta faccia un elettrocardiogramma. Una copia del 
certificato dovrà essere consegnato in società. 
Gli atleti che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno, dovranno presentare il Certificato di Idoneità Sportiva agonistica, 
specifico per il gioco del calcio, certificato rilasciato da un medico sportivo o da un centro di medicina dello sport. 
Consigliamo i genitori che hanno i ragazzi con certificato medico in scadenza, di rinnovarlo in questi mesi estivi considerato, che c’è minor 
affluenza ai centri medici e in questo modo la copertura è assicurata per tutto l’anno. La Nativitas si appoggia a due studi privati, sia per la visita 
medico sportiva, sia per quella pediatrica con elettrocardiogramma.  
 

• Doctor Sport - via Crescini 26 - 049 8023465  fax 049 87800332 www.doctorsport.it  
 

• Sgarbossa – Previti  via Giordano Bruno 18 zona Santa Croce, 049 692583 www.medicinasportpadova.it  
 
Il costo si aggira sui 40/45 Euro. Altrimenti gratuita per i minorenni: 
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• ULSS medicina dello sport via dei colli 049 8215650     med.sport@sanità.padova.it  

 
Per prenotare all’ ULSS  dovete chiedere alla Società una lettere di attestazione iscrizione. 
La visita medica è importante perché fate un monitoraggio annuale della salute fisica del vostro ragazzo. 
 
DOCUMENTI PER ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione in Nativitas ed agli Enti di promozione sportiva (CSI o FIGC ) servono: 

 
• certificato di stato famiglia in carta libera ad uso sportivo, solo per nuovi iscritti Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi. 
• n. 1 foto tessera anche in digitale da trasmettere per mail; 
• copia di un documento di un genitore; 
• copia tessera sanitaria del giovane; 
• compilare la scheda informativa Nativitas e la liberatoria alle immagini allegata. 

 
Oltre ai documenti soprascritti, per ragazzi cittadini comunitari, occorre la dichiarazione di frequenza scolastica, rilasciata dall’Istituto scolastico. 
 
Per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido (o la domanda di rinnovo) del giovane e dei genitori; la dichiarazione di 
frequenza scolastica, la copia dei documenti d’identità del giovane e dei genitori, (passaporto, c. identità), una dichiarazione sottoscritta dai genitori 
che il ragazzo non è stato tesserato all’estero. Per ogni chiarimento siamo a disposizione in segreteria. 
 
 
 
ABBIGLIAMENTO TECNICO 
 
La società fornirà un abbigliamento tecnico e di rappresentanza che occorre andare a prendere, con la scheda che sarà fornita dalla società in 
segreteria. Lo zaino e destinato ai Piccoli amici e Primi calci, la borsa ai Pulcini ed Esordienti 
Nel negozio in Albignasego Via Marco Polo 19/A tel 049 8710110 Lunedi e i pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 19.30, gli altri giorni dalle 9.30 alle 
12.30.      info@emporiosportpadova.com 
 

Ai nuovi arrivati sarà fornito tutto l’equipaggiamento, mentre agli iscritti 
negli anni precedenti sarà sostituito il materiale deteriorato o piccolo. 

 
L’abbigliamento di rappresentanza deve essere indossato 
obbligatoriamente tutte la volte che partecipiamo alle gare in 
casa e fuori casa ed alle manifestazioni ufficiali della Nativitas. 
Non deve essere utilizzato per gli allenamenti. 

 
 
        Allenamenti ore :………………..… il ……………… 
         
        Gare il………….. ore……………. 
 
Padova Settembre 2018 
 
Il Direttore Sportivo 
Raffaele Mazzucato   tel. 335 6408940   mazzucato.raffaele@tiscali.it  
 
Il Presidente 
Simon Scapocchin tel. 340814450   info@nativitas.it  impiantinativitas@gmail.com  
 
Il segretario 
Angelo Caruso       tel. 339 7814437     a.karuso@alice.it   info@nativitas.it      
 
 
 


