T.C. PARIOLI FOOTBALL 42
SCUOLA CALCIO

per bambini e ragazzi nati nel

2013 (dopo il compimento del 5°anno)/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006

SETTORE GIOVANILE CALCIO A 5

Under 15 (nati 2005/2004), under 17 (nati 2003/2002), Under 19-21 (nati 2001-1997)

Gentili Genitori,
Nella stagione 2018/2019 la Nostra Scuola calcio 42 FOOTBALL ACADEMY focalizzerà i propri
obiettivi sulla formazione di base dei piccoli nati dal 2013 fino al 2006 con una programmazione
che possa far migliorare i bambini-ragazzi a livello di sviluppo fisico e motorio, sviluppo
emozionale, affettivo ed insegnamento attraverso i gioco dei valori dello sport, Sviluppo
cognitivo cercando di migliorare attenzione e concentrazione con il gioco, oltre a gli aspetti

inerenti la tecnica calcistica di base in linea con i programmi sviluppati dalla federazione
Italiana Gioco Calcio.
La attività verrà svolta, a differenza degli anni passati, tutta all'interno del Tennis Club Parioli,
garanzia di ambiente confortevole ed accogliente per piccoli atleti e genitori.
Per i più grandi dal 2005 in poi verranno organizzate delle rappresentative di under 15 under
17 ed under 21 calcio a 5 FIGC, ove si cercherà di trasmettere i valori sportivi del tennis Club
Parioli, cercando di fare avvicinare i ragazzi alle tradizioni del "calcettistiche" del nostro club,
andando a trasmettere i valori e le emozioni di difendere i colori di una Società Sportiva

ultracentenaria gloriosa.
Recente testimonianza è stata un' intervista di Nicola Pietrangeli in cui viene ricordata la nascita
del calcio a 5 o calcetto in Italia quando nell’inverno 1948-49, al vecchio Circolo Parioli di Viale
Tiziano ove quando pioveva, non si poteva giocare a tennis, si tirava fuori il pallone e si giocava
cinque contro cinque; le porte venivano fatte con le sedie e nacque così il «calcetto».
Tutte le info per le iscrizioni con nomi dei tecnici ed orari sono presenti nei documenti allegati

Il Responsbaile Tecnico

Andrea D Onofrio

T.C. PARIOLI FOOTBALL 42
Scuola Calcio affiliata

Domanda di iscrizione
__ sottoscritt__ _______________________________________________________________
chiede che su__figli__ __________________________________________________________
nat__ il _____/_____/_______ a__________________________________________________
residente in ________________ via________________________________________________
C.A.P. _______ Tel. _________________________ Tel cell._____________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Scuola calcio frequentata nel 2017/2018 _________________________
sia ammess_ a frequentare il corso (indicare categoria)________________
per l’anno 2018/2019
* Presentato da ____________________________________________

* Per

un vecchio iscritto che porterà un amico nuovo iscritto ci saranno delle agevolazioni al momento
dell’iscrizione

Inoltre con la seguente dichiarazione liberatoria, il sottoscritto solleva il Tennis Club Parioli da
qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero accadere a__ propri__ figli__ il periodo di
prova. Afferma inoltre di aver preso visione del codice etico e del regolamento della scuola e di
accettarli per intero.

MODALITÀ di CONSEGNA

Il presente modulo potrà essere inviato insieme ai seguenti allegati:
- Certificato medico di idoneità generica
- Certificato contestuale di stato di famiglia e certificato di residenza
- 2 Foto tessera
tramite mail ad info@tcpariolifootball42.it o consegnato direttamente alla Segreteria Calcio
del Tc Parioli Football 42 sita in area Sat dal 3 Settembre 2018 nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 18.15 alle ore 20.30.
Per info contattare: info@tcpariolifootball42.it – oppure contattare la segreteria
sportiva al numero 06 897851 sig. Jacopo Caldarelli
Consenso alla diffusione dei dati, rilasciato dal genitore dell’utente minorenne al Tc Parioli Football 42. A socio unico ai sensi
dell’art. 23 d. Lgs. 196/2003
- esprimo il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali comuni e sensibili del proprio/a figlio/a e/o del proprio/a
tutelato/a, necessari per le finalità di cui all’informativa sopra citata.
- Esprime inoltre il più ampio, apposito ed esplicito consenso alla diffusione di immagini, filmati e foto del proprio/a figlio/a e/o del
proprio/a tutelato/a, per le finalità e con le modalità di cui all’informativa sopra citata.

FIRMA DEL GENITORE
Roma, ________________________

o DI CHI ESERCITA POTESTA’ GENITORIALE

________________________________________

T.C. PARIOLI FOOTBALL 42
Scuola Calcio affiliata

CORSI PROPOSTI
SCUOLA CALCIO - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42
Bambini e Ragazzi nati nel
2013/2012/2011/2010/2009/2008 /2007/2006
PERIODO

FASCIA DI
IMPEGNO
SETTIMANALE

Oltre

10/9/ 18
7/6/ 19

3/4 ore di
Scuola Calcio +
la gara

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

OBIETTIVO
la

formazione

tecnico-tattica

TOTALE € 550,00 + KIT

(abilità calcistica) tipica del gioco del

Iscrizione €250,00 entro il 30/9/18*

calcio,

saldo rata €300,00 entro il 20/12/18

particolare

formazione

rilievo

educativa

avrà
-

la

sociale

dell’allievo/a, che questo sport (gioco
con regole) richiede (rispetto delle
norme,

dei

compagni

avversari).

e

degli

Per gli iscritti al MONOSETTIMANALE le
quote saranno:

TOTALE € 400,00 + KIT
Iscrizione €250,00 entro il 30/9/18*
saldo rata €150,00 entro il 20/12/18

*ISCRIZIONE: La quota d’iscrizione
prevede spese per il tesseramento con
la FIGC e l’assicurazione sportiva.
*Per i vecchi iscritti ci saranno delle agevolazioni al momento dell’iscrizione qualora l’iscrizione
avvenisse entro il 1 Settembre 2018 come premio fedeltà (sconto del 10%)
** Per un vecchio iscritto che porterà un amico nuovo iscritto ci saranno delle agevolazioni al
momento dell’iscrizione (sconto del 10%)

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI
MODALITÀ di PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a: TC PARIOLI FOOTBALL 42
BPER BANCA
IBAN: IT 42 E 05387 03209 000002969663
Nella causale specificare nome, cognome e categoria. Consegnare ricevuta
direttamente al Mister.
**Per coloro che volessero portare in detrazione i costi delle spese sostenute per l’attività sportiva
indicare nella causale anche il codice fiscale

- Per altre forme di pagamento recarsi presso segreteria del Calcio Tc Parioli Football
42 sita nell’ Area Sat nei seguenti giorni ed orari: lun/ven dalle ore 18:15 alle 20:30
dal 3 settembre 2018
- Per acquistare il KIT GEMS dal 3 Settembre 2018 e riceverlo direttamente presso la
propria abitazione seguire le info all’ultima pagina del presente modulo oppure
prendere contatti con il sig. Valter Boccacci cell. 348 0116446. Saranno messi dei
campioni di prova per individuare le tg presso la segreteria del calcio in Area Sat

ORARI SCUOLA CALCIO

CATEGORIA PRIMI CALCI

Bambini/Bambine 2013 (dopo il compimento del 5°anno d’età)/ 2012/2011/2010
Mister Daniele Lorenzoni tel. 366/5903421
Mister Federico Carillo tel. 334/3555781

ORARIO

LUNEDI’

17.30 / 19.00

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

TORNEI F42

X

17:45 / 19:15

X

Gare di Campionato Le gare di campionato che si svolgeranno durante il week end in orari pomeridiani del
Sabato o mattutini della Domenica

CATEGORIA PULCINI
Bambini/Bambine 2008/2009

Mister Daniele Lorenzoni tel. 366/5903421
Mister Federico Carillo tel. 334/3555781
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

16.00 / 17.30
17:30 / 19:00

X

CAMPIONATO

X

Gare di Campionato Le gare di campionato che si svolgeranno durante il week end in orari pomeridiani del
Sabato o mattutini della Domenica

CATEGORIA ESORDIENTI
Bambini/Bambine 2006/2007

Mister Jacopo Caldarelli tel. 393/2248350
Mister Tommaso De Angelis tel. 333/7680552
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

16.15 / 17.45
17:00 / 18:30

GIOVEDI’

VENERDI

SABATO

X

CAMPIONATO

DOMENICA

X

Gare di Campionato Le gare di campionato che si svolgeranno durante il week end in orari pomeridiani del
Sabato o mattutini della Domenica.

T.C. PARIOLI FOOTBALL 42
Domanda di iscrizione SETTORE GIOVANILE C5
__ sottoscritt__ _______________________________________________________________
chiede che su__figli__ __________________________________________(nel caso di maggiore età
può iscriversi direttamente senza compilare questa parte)

nat__ il _____/_____/_______ a__________________________________________________
residente in ________________ via________________________________________________
C.A.P. _______ Tel. _________________________ Tel cell._____________________________
e-mail: ___________________________________________________________
sia ammess_ a frequentare la rappresentativa ________________
per l’anno 2018/2019
PER INFO POTRANNO ESSERE CONTATTI DIRETTAMENTE I MISTER

Under 15 - Mister Filippo De Angelis tel. 339/2464236 :
Under 17 - Mister Vincenzo Bartolomeo tel. 366/4353306:
Serie D, Under 19/21 - Mister Dario Panico tel. 339/2166943:

MODALITÀ di CONSEGNA
Il presente modulo potrà essere inviato insieme ai seguenti allegati:
- Certificato medico sportivo agonistico
- Certificato contestuale di stato di famiglia e certificato di residenza
- 2 Foto tessera
tramite mail ad info@tcpariolifootball42.it o consegnato direttamente alla Segreteria Calcio
del Tc Parioli Football 42 sita in area Sat dal 3 Settembre 2018 nei giorni dal lunedì al venerdì

dalle ore 18.15 alle ore 20.30.
Per info contattare: info@tcpariolifootball42.it – oppure contattare la segreteria
sportiva al numero 06 897851 sig. Jacopo Caldarelli
Consenso alla diffusione dei dati, rilasciato dal genitore dell’utente minorenne al Tc Parioli Football 42. A socio unico ai sensi
dell’art. 23 d. Lgs. 196/2003
- esprimo il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali comuni e sensibili del proprio/a figlio/a e/o del proprio/a
tutelato/a, necessari per le finalità di cui all’informativa sopra citata.
- Esprime inoltre il più ampio, apposito ed esplicito consenso alla diffusione di immagini, filmati e foto del proprio/a figlio/a e/o del
proprio/a tutelato/a, per le finalità e con le modalità di cui all’informativa sopra citata.

FIRMA ( in caso di maggiore età)
FIRMA DEL GENITORE
Roma, ________________________

o DI CHI ESERCITA POTESTA’ GENITORIALE

________________________________________

T.C. PARIOLI FOOTBALL 42
Settore Giovanile calcio a 5
RAPPRESENTATIVE Under 15 (nati 2004/2005), Under 17 (nati 2002/2003),
Under 21 (nati dal 2001/200/1999/1998/1997), Rappresentativa SERIE D

PERIODO

FASCIA DI
IMPEGNO
SETTIMANALE

OBIETTIVO
Oltre

la

formazione

tecnico-tattica

(abilità calcistica) tipica del gioco del
calcio a 5, particolare rilievo avrà la
10/9/ 18
7/6/ 19

3/4 ore di
Allenamento +
la gara

Preparazione atletica propedeutica al
gioco del Calcio a 5, con l’obiettivo di
raggiungere degli obiettivi sportivi ed
allenare i ragazzi all’agonismo più sano
nel rispetto dei compagni e degli
avversari.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Under 15 – Under 17
- iscrizione* euro 200 + KIT (entro il
30/9/18)
- RATA UNICA euro 250 (entro il
20/12/18)
Serie D, Under 19/21
- Iscrizione* euro 200 + KIT (entro il
30/9/18)
-RATA UNICA euro 150 (entro
20/12/18)
*ISCRIZIONE: La quota d’iscrizione prevede
spese per il tesseramento con la FIGC e
l’assicurazione sportiva.

MODALITÀ di PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a: TC PARIOLI FOOTBALL 42
BPER BANCA
IBAN: IT 42 E 05387 03209 000002969663
Nella causale specificare nome, cognome e categoria. Consegnare ricevuta
direttamente al Mister.
**Per coloro che volessero portare in detrazione i costi delle spese sostenute per l’attività sportiva
indicare nella causale anche il codice fiscale

Per altre forme di pagamento recarsi presso segreteria del Calcio Tc Parioli Football
42 sita nell’ Area Sat nei seguenti giorni ed orari: lun/ven dalle ore 18:15 alle 20:30
dal 3 settembre 2018
- Per acquistare il KIT GEMS dal 3 Settembre 2018 e riceverlo direttamente presso la
propria abitazione seguire le info all’ultima pagina del presente modulo oppure
prendere contatti con il sig. Valter Boccacci cell. 348 0116446. Saranno messi dei
campioni di prova per individuare le tg presso la segreteria del calcio in Area Sat

ORARI SETTORE GIOVANILE C5

CATEGORIA UNDER 15 regionale CALCIO A 5
Nati 2004/2005
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

15.00 / 16.00

SABATO

DOMENICA

CAMPIONATO

16.00 / 17.30

X

X

17:30 / 19:00

Gare di Campionato Le gare di campionato che si svolgeranno durante il week end in orari pomeridiani del
Sabato o mattutini della Domenica

CATEGORIA UNDER 17 regionale CALCIO A 5
Nati 2002/2003
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

11.00 / 12.00

DOMENICA

CAMPIONATO

16.00 / 17.30
17:30 / 19:00

X

X

Gare di Campionato Le gare di campionato che si svolgeranno durante il week end in orari pomeridiani del
Sabato o mattutini della Domenica

CATEGORIA UNDER 21 regionale CALCIO A 5
Nati dal 2001 al 1997
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI

11.00 / 12.00

SABATO

DOMENICA

CAMPIONATO

16.00 / 17.00
17:00 / 19:00

X

X

Gare di Campionato Le gare di campionato che si svolgeranno durante il week end in orari pomeridiani del
Sabato o mattutini della Domenica.

MODALITÀ di ACQUISTO DEL KIT
Il Nuovo sponsor tecnico accompagnerà il Tc Parioli Football 42 nella stagione sportiva

2018/2019 ed ha creato una linea sportiva dedicata alla nostra società acquistabile direttamente
presso di loro.
Sarà possibile acquistare il kit Tc parioli Football 42 direttamente sul link www.lineaoroshop.com
Oppure contattare il sig. Valter Boccacci Responsabile logistica tell. 348 0116446

-

info@tcpariolifootball42.it e procedere attraverso la segreteria Calcio del tc Parioli Football 42.
Il nuovo accordo consentirà ad ognuno di gestire il proprio kit in una linea dedicata esclusiva al
tc Parioli Football 42 con consegna diretta e personalizzata.
Per poter ordinare al meglio il proprio kit e scegliere la tg adeguata verranno messi a

disposizione presso la segreteria del calcio in Area Sat dal 3 Settembre 2018 lun al ven dalle ore
18.15 alle ora 20.30 dei campioni di prova

