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INFORMAZIONI ISCRIZIONE SETTORE GIOVANILE – S.S. 2022/2023 

Da venerdì 1 luglio 2022 sono aperti i tesseramenti per la stagione sportiva 2022/2023 presso la segreteria del Centro 

Sportivo R. Rosato in Via Andezeno, 76 a Chieri, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.30. 

CATEGORIA 
QUOTA 

ISCRIZIONE 
1^ RATA 
Acconto 

2^ RATA 
saldo 

DOTAZIONE 

UNDER 17 
2006 

€ 175,00 € 175,00 € 0,00 

KIT GIVOVA 

UNDER 16 
2007 

€ 350,00 € 210,00 € 140,00 

UNDER 15 
2008 

€ 550,00 € 330,00 € 220,00 

UNDER 14 
2009 

€ 575,00 € 345,00 € 230,00 

Solo per le categorie UNDER 16, UNDER 15 e UNDER 14 la quota iscrizione potrà essere dilazionata in due rate:1° 

rata acconto (60%) all’atto dell’iscrizione e 2° rata (40%) entro 15 Novembre 2022 (saldo totale). 

Scontistica prevista: 

• 10% su quota iscrizione, applicato al 2° figlio iscritto

• 50% su quota iscrizione, applicato al 3° figlio iscritto

• Gratuità per il 4° figlio iscritto

Modalità di pagamento presso la Segreteria: tramite Bancomat, carta di credito (preferibile), Satispay o bonifico (IBAN: 

IT20P0538720001000042166061 - Causale: Nome e cognome tesserato e anno di nascita) – possibilità finanziamento. 

Informazioni relativa all’abbigliamento: 

• La prenotazione ed il successivo ritiro del KIT GIVOVA / ASD Chieri dovrà essere effettuato esclusivamente presso

la segreteria societaria.

Documenti necessari per i nuovi tesserati: 

• Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in carta libera ad uso sportivo

• Certificato di visita medica valido per l’idoneità sportiva richiesta

• Modulo iscrizione e documenti privacy (scaricabili dal sito web) debitamente compilati e firmati da entrambi i genitori

• Firma di un genitore al momento del tesseramento in sede

• Firma del tesserato al momento del tesseramento in sede

Documenti per i già tesserati del A.S.D. Chieri S.S. 2021/2022: 

• Certificato visita medica valido per l’idoneità sportiva richiesta (se scaduta)

• Modulo iscrizione e documenti privacy (scaricabili dal sito web) debitamente compilati e firmati da entrambi i genitori

• Firma di un genitore al momento del tesseramento in sede

• Firma del tesserato al momento del tesseramento in sede

Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria per email a segreteria@calciochieri1955.it, oppure chiamare il numero 

di telefono 0119426329. 


