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Bovezzo 9 giugno 2018

Oggetto : STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019
Gentile famiglia,
Volge ormai al termine la stagione 2017 2018 e fervono già i preparativi per la prossima stagione
sportiva.
In questi mesi abbiamo identificato gli istruttori e gli allenatori che accompagneranno da settembre i
ragazzi nella stagione 2018 - 2019.
Per una miglior gestione delle attività in preparazione alla nuova stagione sportiva è per noi
importante poter conoscere fin d’ora l’intenzione di partecipazione alla prossima stagione sportiva
di vostro figlio/a. Questo per poter integrare con ulteriori risorse tecniche i singoli gruppi in funzione
del numero delle adesioni.
Per questo in allegato ci piace sottoporre alla Vs. attenzione l’adesione alla prossima
stagione sportiva che potrà essere sottoscritta tramite la compilazione del modulo di preiscrizione allegato.
Solo conoscendo per tempo il numero dei partecipanti per singola categoria potremo
organizzare al meglio l’attività con un corretto numero di risorse tecniche e dirigenziali a
supporto dei referenti tecnici (istruttori e allenatori) comunicati nel corso dell’incontro svolto.
Con la nuova stagione cambia la dotazione dell’ abbigliamento sportivo essendo terminato il
quinquennio in cui il fornitore tecnico ( JOMA ) garantiva la produzione dei capi da noi utilizzati. Per
garantire la giusta continuità futura abbiamo deliberato di utilizzare come fornitore e produttore
tecnico una realtà locale che avete già avuto modo di conoscere nel corso della precedente stagione
in quanto ci ha fornito le maglie da gioco e il kit di rappresentanza. La vicinanza della sede sita in
Collebeato Via Roma, la possibilità da parte delle famiglie di accedere direttamente allo show room
del fornitore, la garanzia della continuità di fornitura nel tempo, il livello qualitativo del materiale
proposto ci ha portato a indirizzare tutte le attività di approvvigionamento dalla ns. sede a quella
del fornitore PROFILER dove troverete allestito un corner informativo del materiale della
COLLEZIONE UNITED dove provare ordinare e poi ritirare il materiale. Nel foglio informativo
allegato trovate le informazioni riferite ai capi che UNITED considera obbligatori per la prossima
stagione sportiva.
UNITED concorrerà per questa fornitura di base con un buono spesa del valore di € 70,00,
consegnato al momento dell’iscrizione, da utilizzare al momento del pagamento presso PROFILER
da parte della famiglia. Per il materiale non obbligatorio la famiglia potrà liberamente decidere di
utilizzare quanto già in dotazione (materiale JOMA) oppure approvvigionarsi dei capi della nuova
collezione UNITED presso PROFILER. Sempre nel foglio informativo trovate le informazioni relative
alla visita medica obbligatoria, il tesseramento alla federazione italiana gioco calcio, la proposta di
assicurazione integrativa infortuni.
La sottoscrizione dell’iscrizione NON RICHIEDE al momento il corrispettivo della quota
annuale che continuerete a versare come ogni anno nella prima decade di settembre.
Per ragioni organizzative vi comunichiamo che le attività di tesseramento alla F.I.G.C.
avranno necessariamente luogo nel mese di luglio, coloro che hanno aderito tramite pre
iscrizione e gli iscritti della scorsa stagione tesserati per USO UNITED saranno contattati all’inizio
del mese per dare corso alle pratiche di tesseramento.
Vi informiamo inoltre che anche per questa stagione sportiva è prevista l’organizzazione del CAMP
ESTIVO PRE CAMPIONATO che si svolgerà nella settimana dal 4 all’8 settembre in
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collaborazione con l’Oratorio di Bovezzo per i bambini/e, ragazzi/e nati dall’anno 2010 all’
anno 2004.
Seguiranno opportune indicazioni sulle modalità di iscrizione e i costi di partecipazione sul sito
www.usounited.it
Confidando come sempre nella vostra totale e gradita partecipazione ai momenti associativi Vi
auguriamo un sereno periodo estivo pronti a ripartire tutti insieme per nuovi obiettivi e risultati.
Grazie a tutti.
USO UNITED

RIEPILOGO ATTIVITA’ STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019
ATTIVITA’ AGONISTICA
TEAM

ANNO

SVOLGIMENTO GARE

HEAD COACH

ALLIEVI

2002

F.I.G.C.

a 11 giocatori

Sig. Alessandro Lepri

ALLIEVI FSC B

2003

F.I.G.C.

a 11 giocatori

Sig. Stefano Gatta

GIOVANISSIMI

2004

F.I.G.C.

a 11 giocatori

Sig. Walter Bertolotti

GIOVANISSIMI FSC B

2005

F.I.G.C.

a 11 giocatori

Sig. Pierluigi Nember

ATTIVITA’ DI BASE
TEAM

ANNO

SVOLGIMENTO GARE

ISTRUTTORI

ESORDIENTI A

2006

F.I.G.C.

a 9 giocatori

Sig. Angelo Antonelli

ESORDIENTI B

2007

F.I.G.C.

a 9 giocatori

Sig. Renato Bersini

PULCINI

2008

F.I.G.C.

a 7 giocatori

Sig. Roberto Orsi
Sig. Andrea Zambelli

PULCINI

2009

(*) F.I.G.C.

a 7 o 6 giocatori

Sig. Daniele Arienti

PULCINI

2010

(*) F.I.G.C.

a 7 o 6 giocatori

Sig. Stefano Rivadossi
Sig. Daniele Bocchio

SCUOLA CALCIO

2011

(*) F.I.G.C.

a 7 o 6 giocatori

Da definire

SCUOLA CALCIO

2012
2013
2014

(**) Non previsto
tesseramento

Attività nel palazzetto

Sig.ra Fugini Raffaella
Sig. Simone Guerzoni
Sig. Daniele Bocchio

(*) Con l’obiettivo di garantire a tutti i ragazzi / bambini partecipanti alle nostre attività la possibilità di partecipare
al campionato di categoria è nostra intenzione in presenza di un numero elevato di partecipanti garantire la
partecipazione a più campionati FIGC.
Resta comunque inteso che il lavoro settimanale sarà svolto in forma comune da tutti i ragazzi appartenente alla
categoria attraverso un lavoro di team da parte degli istruttori.
Un’opportuna turnazione darà modo ad ogni piccolo calciatore di partecipare alle diverse manifestazioni
calcistiche previste per la categoria.
(**) Non prevedendo per la fascia di età SCUOLA CALCIO l’affiliazione alla FIGC la quota assicurativa di € 20,00 è
obbligatoria.
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FOGLIO INFORMATIVO STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019
Volendo condividere con tutte le famiglie dei nostri tesserati i principali aspetti che caratterizzano la gestione
della prossima stagione sportiva riportiamo di seguito alcune considerazioni e delle informazioni operative. La
significativa crescita numerica verificatasi in questi anni nella nostra organizzazione suggerisce di fatto la
condivisione preventiva di una serie di informazioni a garanzia di un miglior sviluppo delle attività nel corso
della prossima stagione sportiva.
IL PROGETTO USO UNITED
L’obiettivo perseguito fin dalla più tenera età del partecipante alle attività sportive dell’USO UNITED è quello di porre al
centro del progetto la singola persona e la sua conseguente crescita calcistica in considerazione dello sviluppo
psicomotorio, definito in modo scientifico dell’età del bambino/a, adolescente, ragazzo, giovane. In funzione di questo i
team di lavoro messi a disposizione da USO UNITED si compongono di istruttori, psicomotricisti, laureati in scienze motorie
e allenatori affinché siano coltivate e migliorate le diverse componenti psicomotorie che caratterizzano la crescita calcistica
del soggetto. Come in tanti altri percorsi di apprendimento riteniamo necessario partire dalla base, partire
dall’apprendimento dei primi passi, senza fretta o obiettivi di risultato a tutti i costi, per poi nel tempo specializzarsi nelle
reali componenti calcistiche che nel calcio assumono un contesto agonistico solo a partire dalla categoria giovanissimi
(tredicesimo anno di età). Tutto quanto avviene prima è considerato anche in termini scientifici propedeutico all’attività
agonistica e di conseguenza pone in secondo piano un eventuale risultato calcistico inteso come obiettivo da raggiungere
a prescindere anche se a scapito della crescita del singolo piccolo o grande calciatore. È altrettanto vero come la
contemporanea ed omogenea crescita dei calciatori appartenenti al team non potrà che portare giovamenti nel tempo
all’intero team.

FAMIGLIA E USO UNITED
La famiglia si identifica come elemento mandatario di tutta la nostra attività sportiva in quanto assegnandoci il proprio
figlio/a per la pratica sportiva ripone in noi la totale fiducia. A fronte del progetto USO UNITED è importante che la famiglia
in modo consapevole condivida con noi il progetto aiutandoci a rafforzare nella vita famigliare di ogni giorno quanto insieme
andremo a sostenere aiutandoci a far comprendere al bambino/a l’importanza di questo percorso a prescindere dal mero
e assoluto risultato sportivo. Avere al fianco famiglie che condividono questo progetto è elemento imprescindibile per il
raggiungimento degli obiettivi.
La nostra ASD ha una propria organizzazione che, nelle figure del Direttore sportivo e del Direttore Tecnico, identifica le
figure deputate a definire percorsi e modalità di sviluppo dell’attività stagionale. A supporto di ciò in seno ad ogni squadra
viene poi identificato un dirigente responsabile ( team manager ).
Il team manager si identifica come figura di riferimento per qualsiasi esigenza, chiarimento, informazione in merito
a quanto accade nella squadra. Eventuali esigenze o informazioni che la famiglia intende ricevere dalla società è
necessario gli siano indirizzate. Sarà suo compito interagire con le figure di riferimento qualora la richiesta riguardi aspetti
tecnici e/o al di fuori delle deleghe a lui assegnate. Si preoccuperà per tanto di favorire e gestire l’incontro tra la famiglia e
l’allenatore / istruttore. Qualora siano necessari chiarimenti tecnici riferiti al proprio figlio/a attiverà, ove necessario, il
direttore sportivo e il direttore tecnico qualora necessario.

COPERTURA ASSICURATIVA
La FIGC ente presso il quali la nostra società deve affiliarsi per poter partecipare ai diversi campionati, richiede
annualmente una quota pro capite di tesseramento di 23 € in funzione dell’età del ragazzo inserendo in forma obbligatoria
nella quota una componente assicurativa che alla stregua dei fatti accaduti di fatto tutela il ragazzo solo in caso di
incidente grave. Non potendo astenerci dal pagamento di tale importo ci siamo trovati nel corso dell’anno in difficoltà verso
le famiglie che si sono viste negare un rimborso dall’assicurazione per incidenti di gioco considerati non gravi (es. rottura
di un arto superiore). Per questo motivo la ns. associazione ha ricercato sul mercato una polizza assicurativa che
sottoscritta in forma cumulativa permetta una maggior copertura assicurativa. All’atto dell’iscrizione della prossima
stagione sportiva potrete in forma NON OBBLIGATORIA richiedere la sottoscrizione a titolo personale per vs. figlio di
questa polizza della durata annuale attraverso una quota integrativa fissata in € 22,00.
Le principali condizioni di copertura assicurativa estesa sottoscritta da USO UNITED con GENERALI ASSICURAZIONI
prevedono ( a partire dal mese di settembre sarà possibile prendere visione dell’intera polizza sul sito www.usounited.it
€ 26.000,00
€ 5.000,00
€ 26,00
€ 2.000,00

In caso di invalidità permanente da infortunio
In caso di morte
Per la garanzia indennità giornaliera da ricovero per infortunio
Per la garanzia rimborso spese sanitarie (scoperto 20% con il minimo di € 100,00)

TRASPORTO TESSERATI PER GARE DI CAMPIONATO IN ALTRE SEDI
La società sportiva non è responsabile di eventuali incidenti automobilistici o altre situazioni che avessero ad occorrere
durante il trasferimento del tesserato con mezzi messi a disposizione da parte di altre famiglie. L’organizzazione e le
responsabilità del trasporto dei ragazzi rientrano nelle normali coperture assicurative in essere da parte del conducente
del mezzo di trasporto secondo quanto previsto dall’ordinaria normativa.
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MATERIALE SPORTIVO PERSONALE
A partire dalla corrente stagione 2018 – 2019 la dotazione del materiale sportivo personale segue una nuova modalità
di gestione che intende, attraverso un apposito show room presso il nostro sponsor tecnico PROFILER,
•
•
•

Aiutare la famiglia nella selezione dei capi ( taglie ) confacenti alla struttura dell’interessato tra i diversi capi
Facilitare le eventuali prove del materiale proposto
Visionare direttamente i diversi capi proposti nella linea UNITED estendendo la possibilità di acquisto a coloro
che intendono sostenere la nostra realtà
PROFILER SRL - Via Roma 45 – Collebeato tel 030 2511509 – info@profiler.it – www.profiler.store.it ) :

E’ inoltre possibile visionare o ordinare direttamente via internet tramite lo store il materiale prescelto che potrà essere
ritirato presso PROFILER o farlo spedire direttamente alla propria abitazione sostenendo dei costi minimi di spedizione.
Un apposita sezione del sito www.usounited.it permetterà di accedere ad una pagina dedicata dello store PROFILER e
accedere alla selezione dei capi con i relativi costi riservati ai tesserati USO UNITED.
Come ogni anno USO UNITED intende contribuire fattivamente alla componente dell’abbigliamento personale
attraverso un COUPON del valore di € 70,00 che sarà consegnato al momento dell’iscrizione alla stagione sportiva 2018
– 2019 poi da consegnare al momento del pagamento / ritiro materiale presso PROFILER o al momento dell’ordine via
web. Il COUPON è valido per l’acquisto del materiale considerato obbligatorio e richiesto ad ogni tesserato che partecipa
alla stagione sportiva 2018 – 2019

CONTATTI USO UNITED
Per una corretta gestione dei riferimenti associativi da parte delle famiglie di seguito riportiamo i punti di contatto ricordando
che tutte le informazioni relative agli aspetti organizzativi della nostra realtà sportiva sono reperibili al sito www.usounited.it
SEGRETERIA
Preposta alla gestione delle iscrizioni all’attività sportiva, alla ricezione della documentazione richiesta quali certificati
anagrafici, certificati medici. Si fa carico dell’emissione di attestati afferenti l’attività sportiva nel corso della stagione.
Aperta nel corso della settimana nelle giornate e orari specificati sul sito www.usounited.it con riferimento ai carichi
temporali di lavoro.
PUNTI CONTATTO

Recapiti telefonici
Mirko 327 9598187
Umberto 349 4079975
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DOMANDA PRE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019
«Team»
Con la presente si richiede l’iscrizione alle attività calcistiche di ASD USO UNITED con sede in Via Paolo VI 4
c/o centro parrocchiale Paolo VI del nominativo di seguito riportato per la stagione sportiva 2018 – 2019
Nominativo

Recapito telefonico

Indirizzo

E-mail

Citta

Data nascita

Provincia

Luogo nascita

CAP

Codice fiscale
LA PREISCRIZIONE VA INVIATA COMPLETA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE ALL’ INDIRIZZO

info@usounited.it
Si richiede di poter partecipare alle attività sportive organizzate dalla società secondo il piano attività
comunicato tramite sito all’indirizzo www.usounited.it che prevede, la disputa dei campionati di categoria per
le diverse fasce di età (Dall’ anno 2002 all’anno 2011) o all’attività SCUOLA CALCIO propedeutica di
psicomotricità applicata al calcio per i nati negli anni 2012, 2013, 2014.
Al fine di aderire alle attività sportive organizzate da USO UNITED si impegna al versamento della quota annuale fissata
dal consiglio direttivo per la stagione sportiva come da prospetto.
TIPO ISCRIZIONE
ATTIVITA’ DI BASE E AGONISTICA con pagamento in unica soluzione

IMPORTO
€ 210,00

Partecipazione del fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (Attività di base, agonistica)

€ 170,00

Partecipazione dal 2° fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (Attività di base, agonist.)

€ 150,00

SCUOLA CALCIO (psicomotricità applicata al gioco del calcio con polizza assicurazione obbligatoria)

€ 220,00

Partecipazione del fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (SCUOLA CALCIO)

€ 190,00

Partecipazione dal 2° fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (SCUOLA CALCIO)

€ 170,00

ATTIVITA CSI OPEN con pagamento in unica soluzione

€ 260,00

SERVIZI OPZIONALI
Visita medica attività sportiva per attività non agonistica (minori 12° anno età)

€ 20,00

Assicurazione infortuni opzionale per ATTIVITA’ DI BASE e AGONISTICA

€ 20,00

Pagamento con finanziamento (costo aggiuntivo alla quota per pagamento rateale necessaria carta credito)

€ 10,00

1. CORRISPETTIVO ANNUALE Il pagamento della quota annuale secondo la modalità prescelta sarà
regolarizzata entro la data del 9 settembre 2018 tramite pagamento diretto o sottoscrizione finanziamento
presso la sede associativa negli orari di apertura o tramite bonifico bancario

BANCO DI BRESCIA AG. BOVEZZO IBAN IT96H0350054150000000044356
Il sottoscritto all'atto del tesseramento ASD USO UNITED per l'anno sportivo indicato a margine dichiara di
essere a conoscenza e di approvare i seguenti punti:
2. COPERTURA ASSICURATIVA. L'associato è coperto in caso di infortunio solo ed esclusivamente negli orari concordati
(allenamenti o manifestazioni organizzate dall'ente di promozione sportiva e dall' USO UNITED) della pratica sportiva
promossa e solo in presenza di certificato medico in corso di validità. USO UNITED garantisce la copertura assicurativa
attraverso le polizze assicurative rese disponibili dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e del Centro Sportivo Italiano in
funzione del tesseramento dell’associato ai diversi campionati. È inoltre possibile una sottoscrizione estensiva con una
polizza assicurativa privata che USO UNITED proporrà nel mese di settembre alle famiglie.
3. RESPONSABILITA' AFFIDAMENTO DEL MINORE. USO UNITED si assume la responsabilità di custodia
limitatamente al periodo previsto dal piano delle attività stagionali (ora inizio e fine allenamento) e in caso di manifestazione
dall'ora di convocazione pubblicata nella bacheca associativa o tramite comunicazione telematica sino al termine della
gara. L’USO UNITED non è responsabile del minore dopo 15 minuti successivi al termine della sessione di allenamento.
Per eventuali situazioni occasionali di impossibilità alla ripresa del minore al termine dell'attività sportiva vi invitiamo a
comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità al dirigente di riferimento del gruppo di lavoro.
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4. CERTIFICATO MEDICO ATTIVITA’ NON AGONISTICA. Qualora la famiglia non aderisca alla proposta di visita
medica organizzata da un centro medico sportivo accreditato presso la nostra sede nel periodo Settembre Ottobre
dovrà consegnare all'atto dell'iscrizione il certificato medico in corso di validità. Resta inteso che l'associato che non risulti
in possesso di un certificato in corso di validità o sia in attesa della visita medica associativa. La partecipazione alle attività
sportive dell’USO UNITED è subordinata alla presenza del certificato medico di idoneità sportiva come previsto dalla
normativa in vigore.
5. GLI SPOGLIATOI NON SONO CUSTODITI. USO UNITED con tutti i suoi tecnici e dirigenti, pur avendo messo in atto
opportuni sistemi di video sorveglianza ( oratorio Bovezzo ) e le massime attenzioni all'accesso agli spogliatoi degli impianti
( Oratorio Bovezzo, Comunale Bovezzo, Oratorio V.Prealpino non è responsabile di furti, smarrimenti e/o danni a persone
e/o cose prima, dopo e durante i vari allenamenti; preghiamo quindi ogni genitore di custodire i propri figli fino all'inizio
dell'orario di allenamento e dopo la fine dello stesso, evitando di lasciare depositati valori o oggetti pregiati all'interno degli
spogliatoi.
6. UTILIZZO IMMAGINE ASSOCIATO: Concedo la mia completa autorizzazione dell'immagine dell'associato per foto,
servizi filmati, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia
effettuati e a utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di
pubblicità e promozione delle attività sportive USO UNITED.
7. LEGGE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY. Ai sensi della legge n.675 del 31/12/96, il sottoscritto dichiara di aver
preso visione dell'informativa ed esprime il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati. USO UNITED garantisce
la massima riservatezza e ricorda, inoltre, che le informazioni da Lei fornite verranno utilizzate nel rispetto della legge e
che in ogni momento, a norma dell'art.13 della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la
cancellazione.
8. QUOTE VERSATE: Qualsiasi quota versata durante la stagione sportiva da parte del tesserato e della famiglia
in caso di minore, determina l'iscrizione annuale come tesserato effettivo e atleta partecipante alle attività
organizzate da USO UNITED. Non è previsto rimborso al tesserato per alcuna ragione.
9. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PERSONALE. La partecipazione alle attività sportive USO UNITED prevede
obbligatoriamente l’approvvigionamento obbligatorio del materiale secondo la tabella informativa ( capi e costi di acquisto)
redatta per la corrente stagione sportiva
10. TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali riportati nella
presente domanda di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata da USO UNITED per l'adempimento di ogni onere
relativo alle partecipazioni a manifestazioni, eventi, attività previste durante la stagione sportiva, per finalità statistiche, e
per l'invio di comunicazioni, materiale informativo, materiale pubblicitario. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia non
sarà possibile svolgere in modo completo le attività previste. In relazione ai dati il socio ha diritto di opporsi al trattamento
sopra previsto. Con la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione autorizzo al trattamento dei dati
11. TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E’ USO UNITED nei cui confronti il partecipante potrà esercitare
i diritti di cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità
del trattamento). La comunicazione potrà pervenire a mezzo e-mail info@usounited.it, telefono o fax 0302005658.
12. REGOLAMENTI ASD: Con la presente domanda di iscrizione il tesserato si impegna al rispetto dello Statuto
associativo e del codice etico comportamentale, che accetta senza riserve. Autorizzo inoltre USO UNITED a procedere
con il tesseramento per area di competenza presso le federazioni sportive o enti morali di riferimento, conscio dei vincoli
che ne derivano. Sono a conoscenza che copia integrale dello statuto, del regolamento associativo, del codice etico sono
consultabili sul sito www.usounited.it
Si dichiara di aver preso visione dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e di accettarne i contenuti unitamente a
quanto previsto dallo statuto associativo.

Nome Cognome

Firma per accettazione

Data sottoscrizione

Estremi documento identità

Una volta compilato il modulo di pre-iscrizione
vi chiediamo di consegnarlo al dirigente responsabile entro la data del 30 giugno 2018
IL MODULO DEVE RIPORTARE GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE FIRMATARIO
(DEL GENITORE IN CASO DI MINORE ETA’ DEL PARTECIPANTE)
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