
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTI INFO  
(DA LEGGERE) 

PAGAMENTO: effettuare appena possibile il bonifico di € 295,00 sull’IBAN IT 37 C 05116 
11704 000 000 001 244 intestato CRAZY F.C.  e comunque cortesemente entro il 15 
settembre.  
 
DOCUMENTI RICHIESTI per GLI ATLETI in POSSESSO DI CITTADINANZA 
ITALIANA: per completare la procedure di iscrizione e tesseramento FIGC dovrete 
consegnare i seguenti documenti in segreteria. 

ATLETI dal  2011 al 2009 – Tesseramento Annuale 

> N° 1 Foto Tessera; * 
> Certificato Contestuale; ** 
> Firma di entrambi i genitori sul modulo di tesseramento FIGC: *** 
 
ATLETI dal 2008 al 2000 – Tesseramento Annuale 
 
> N° 1 Foto Tessera; * 
> Certificato Contestuale; ** 
> Firma di entrambi i genitori e dell’atleta sul modulo di tesseramento FIGC: *** 
 
ATLETI JUNIORES e PRIMA SQUADRA – Tess. Pluriennuale 
 
> N° 1 Foto Tessera; * 
> Fotocopia Carta Identita’ 
> Firma di entrambi i genitori (se atleta minorenne) e dell’atleta sul modulo di 
tesseramento FIGC: *** 
 
*     Se primo tesseramento FIGC 

**   E’ gratuito e si ottiene in Comune o Circoscrizione. Nel caso di      genitori 
separati o divorziati serve di entrambi i genitori. 
*** La mancanza della firma di uno dei genitori (per morte, scomparsa, trasferimento, 
Ecc.) deve essere suffragata da documento giustificativo 
 

P.S. GLI ATLETI NON IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA 
COMUNITARI od EXTRACOMUNITARI DOVRANNO CHIEDERE IN 

SEGRETERIA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL TESSERAMENTO. 

 



CERTIFICATO MEDICO: premettiamo che senza certificato medico valido o scaduto, 
per nessun motivo, nemmeno con assunzione di responsabilità da parte dei genitori, il 
ragazzo potrà allenarsi o giocare. 
Il certificato medico per attività sportiva non agonistica (per ragazzi fino agli 11 anni) e per 
idoneità sportiva agonistica (per ragazzi dai 12 anni compiuti in su) è compreso nella quota di 
iscrizione. Sarete contattati dal sig. Paolo Goretti per la data di svolgimento della visita per 
ottenere il certificato.  
Per i ragazzi dai 4 agli 11 anni e per quelli che hanno già compiuti i 18 anni che 
provvederanno a proprie spese alla visita per l’ottenimento della certificazione sarà praticato 
uno sconto di € 45,00 sulla quota di iscrizione. 

CONSEGNA DOCUMENTI IN SEGRETERI: i documenti richiesti dovranno essere 
consegnati con urgenza in segreteria e per limitare al minimo  i tempi di attesa e garantire il 
tesseramento nei tempi piu’ brevi possibile consigliamo la seguente procedura: 

1) Iscrizione On-Line sul sito www.crazyfc.it 
2) Reperimento dei documenti richiesti 
3) Recarsi in segreteria con tutti i documenti per firmare il tesseramento. 

 

IMPORTANTI INFO  SU TESSERAMENTO, ASSICURAZIONE E LIBERATORIA 
Il tesseramento FIGC è necessario per poter giocare gli eventi ufficiali FIGC e per avere la 
copertura assicurativa in caso di infortunio o altro. 
 
Nel caso di ragazzi in prova sarà necessario firmare una liberatoria che informa le famiglie o 
l’atleta maggiorenne che accetta di provare ed allenarsi consapevole di non essere garantito da 
copertura assicurativa e liberando la società da ogni responsabilità. 
 
Sarà sempre e comunque necessario il certificato medico per attività agonistica o non 
agonistica (in base all’età come già indicato) sena il quale per nessun motivo i ragazzi saranno 
ammessi al campo. Il modulo liberatoria si puo’ trovare in segreteria o scaricare da crazyfc.it. 

KIT ABBIGLIAMENTO: il kit di abbigliamento sarà consegnato dal magazzino ai ragazzi 
una volta saldata la quota di iscrizione. Alcuni articoli saranno consegnati piu’ avanti nel corso 
della stagione. 

ORARI MAGAZZINO: dal 22 AGOSTO al 30 settembre il martedi, mercoledi  e giovedi 
dalle 17 alle 19 

ORARI SEGRETERIA: dal 16 AGOSTO al 30 settembre il martedi, mercoledi, giovedi e 
venerdi dalle 17 allE 19 

ULTERIORI INFO: 3482227130 – crazyfc.it 

 


