
  
FUTSAL MARCO POLO ACADEMY 

 

ATTIVITA' DI BASE  SETTORE AGONISTICO 

Categoria Anni  Categoria Anni 

UNDER 7 Piccoli Amici 2016 2015  UNDER 15 2008 2007 

UNDER 9 Primi Calci 2014 2013     

UNDER 11 Pulcini 2012 2011  UNDER 17 2006 2005 

UNDER 13 Esordienti 2010 2009     

 

Gli allenamenti della scuola calcio a 5 Indoor si svolgeranno sia presso il Palazzetto dello 

Sport di Marcon e presso la palestra Manin di San Liberale di Marcon. 

Ogni gruppo avrà un numero massimo di tesserati che parteciperà alle attività di allenamento 

e campionato.  

 

Rinnovo del tesseramento per i tesserati Futsal Marco Polo 2021/2022. 

Per il rinnovo dei tesseramenti di tutti i bambini e ragazzi iscritti alla scuola calcio a 5 nelle 

precedenti stagioni sportive è necessario rinnovare il tesseramento. 

I documenti da inviare a futsalmarcopolo@gmail.com per il rinnovo del tesseramento sono:  

- certificato medico di idoneità alla attività sportiva per le leve Under 13/15/17 è 

obbligatorio presentare il certificato medico sportivo agonistico; 

- modulo tesseramento 

Iscrizione e Nuovo tesseramento. 

I moduli di iscrizione potranno essere inviati a futsalmarcopolo@gmail.com  

Documentazione necessaria per il tesseramento e la partecipazione a campionati FIGC. 

- Certificato medico in corso di validità (non agonistico accettato fino all'under 11) 

- Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo rilasciato dal Comune di residenza 

- N. 1 foto formato tessera (in formato JPEG) da allegare alla mail (SOLO se al primo 

tesseramento) 

Per i minori stranieri, oltre ai documenti sopra indicati: 

- Comunitari: copia certificato iscrizione scolastica 

- Extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta dello 

stesso in caso di attesa di rinnovo 

- Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero 

 



La quota di iscrizione alla FUTSAL MARCO POLO è : 

Nuova iscrizione: la quota di iscrizione alla Futsal Marco Polo è di euro 330,00 più euro 

20,00 di assicurazione tesseramento; 

Atleta già iscritto: La quota di iscrizione alla Futsal Marco Polo è di euro 330,00. 

PAGAMENTO: è data facoltà di poter pagare in un’unica soluzione a settembre o in due 

rate di cui: 

prima quota pari a € 180,00 (€160,00 quota + €20 assicurazione/tesseramento) entro fine 

settembre 2021 e non oltre la terza prova gratuita. 

seconda quota a saldo, decurtata da eventuali scontistiche previste, entro il 20 dicembre 

2021. 

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario presso il conto corrente 

A.S.D. FUTSAL MARCO POLO  – IT 69 T 01030 02010 000001581887 c/o Monte dei 

Paschi di Siena di Mestre 

La detrazione delle spese sportive viene riconosciuta solo per i pagamenti tracciabili 

(bonifico bancario): la ricevuta viene rilasciata dalla nostra segreteria al saldo dell’intera 

quota di iscrizione – a seguito della vs. richiesta mail inviando i dati del Codice Fiscale (o 

copia della Tessera Sanitaria) del genitore che effettua il pagamento e che porta in 

detrazione le spese sportive del figlio a carico. 

SCONTI: 

sconto fratelli/sorelle: per ogni fratello/sorella sarà applicata uno sconto sulla quota pari 

a € 25,00 a ciascuno iscritto 

sconto amico: ad ogni “amico”, non iscritto con il Futsal Marco Polo nelle scorse stagioni 

sportive, che sarà portato ad iscriversi da un nostro tesserato sarà corrisposto uno sconto di € 

50,00. Lo stesso sconto sarà applicato anche al nostro tesserato (1)(2)(3) 

(1)  L’amico correttamente iscritto nelle stagioni precedenti non può essere conteggiato 

nuovamente nella stagione attuale 

(2) Nel caso in cui sia già stata pagata l’intera quota le modalità dello sconto saranno comunicate 

e stabilite con l’amministrazione della società 

(3) Gli sconti sono cumulabili e verranno calcolati al momento del saldo della seconda rata dalla 

nostra amministrazione 

 Visita medico-sportiva. 

La società Futsal Marco Polo ha convenzioni attive con i poliambulatori specialistici 

PHYSIOCLINIC di Mestre, CENTRO DI MEDICINA di Marcon e di Mestre,  con la ASL3 

(per prenotare in ASL scaricare il modulo qui). I tesserati sprovvisti di certificato medico in 

corso di validità saranno sospesi dalle attività di allenamento. 

KIT O RIASSORTIMENTO: l’acquisto del kit o il riassortimento dei capi 

d’abbigliamento è a carico delle famiglie.  Dopo aver effettuato il pagamento della prima 

rata o della quota intera, sarà possibile effettuare l’ordine. Ogni tesserato dovrà avere il kit 



della Futsal Marco Polo ordinabile presso Emporio dello Sport di Ballò – vedi Locandina. 

Ogni tesserato potrà recarsi presso il predetto negozio per provare e acquistare i kit. 

Il kit per i primi calci, i piccoli amici e per i pulcini ha un costo di euro 90,00 più iva e 

comprende quanto riportato nella allegata locandina. 

  

 
 

 

Il kit per le squadre di esordienti, under 15, under 17, under 19 e prima squadra ha un costo 

di euro 120,00 più iva e comprende quanto riportato nella allegata locandina. 

 

 



 
 

Documentazione necessaria per il tesseramento e la partecipazione a campionati FIGC 

 Certificato medico in corso di validità (non agonistico accettato fino all’under 11 

compreso) 

 Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo rilasciato dal Comune di residenza 

N. 2 foto formato tessera (SOLO se al primo tesseramento) 

Per i minori stranieri, oltre ai documenti sopra indicati: 

 Comunitari: copia certificato iscrizione scolastica 

 Extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta dello 

stesso in caso di attesa di rinnovo 

 Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero 

 


