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STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023
Gentile famiglia,
Con il primo di luglio ha preso inizio in modo ufficiale la stagione sportiva 2022 – 2023.
In questi ultimo periodo stiamo lavorando per completare le rose degli istruttori e gli allenatori di
ogni annata che accompagneranno i ragazzi nella stagione 2022 - 2023 alla ripresa delle nostre
attività sportive. Nel proseguo potete trovare i nominativi dei responsabili tecnici dei singoli team.
Siamo quindi pronti per iniziare la nuova stagione a maggior ragione necessitiamo della vostra
preziosa collaborazione sui diversi aspetti che troverete nelle pagine successive di questa
comunicazione.
Confermiamo la partecipazione al campionato JUNIORES unitamente a tutti gli altri team delle annate
giovanili sino alla SCUOLA CALCIO confermiamo inoltre al fine di garantire ai ragazzi che per età
anagrafica non potranno partecipare al campionato JUNIORES di poter continuare ad essere parte
dell’ USO UNITED con la PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DILETTANTISTICO DI 3° CATEGORIA.

Lo sviluppo di questa nuova componente dell’ USO UNITED per delibera del consiglio direttivo si
identifica come ulteriore evoluzione del nostro mandato di servizio sociale sul territorio.
Questo nuovo team presenterà grazie al contributo di alcuni sponsor una propria gestione
operativa ed economica, comunque gestita dal nostro consiglio direttivo, senza che la
stessa abbia riflessi sul sostentamento economico associativo della nostra realtà giovanile
che, continua ad essere il focus primario del nostro mandato.
Dar modo a questo ragazzi, attraverso una piena responsabilizzazione di gestione della propria
attività sportiva, si identifica come naturale continuità del progetto che da tempo coltiviamo insieme
a tutti voi.
Come riportato nelle prossime pagine ci sono alcuni elementi che caratterizzeranno la nuova
stagione sportiva indotti dalla necessità di rinnovare il kit abbigliamento e affrontare gioco forza i
costi energetici che ognuno di noi ben conosce.
Il forte incremento dei costi energetici ci obbliga purtroppo a rivedere la quota di partecipazione per
la nuova stagione sportiva, grazie però ai nostri sponsor presenti sul territorio e ad una attenta
conduzione economica della scorsa stagione siamo riusciti ad inserire nella quota di
partecipazione la fornitura del nuovo kit di abbigliamento che sarà consegnato ad ogni iscritto
al momento del pagamento della quota annuale.
Inoltre, la quota annuale di partecipazione se desiderato, potrà essere rateizzata attraverso una
semplice pratica finanziaria in un numero di rate da voi prescelto con un minimo costo di gestione.
Per garantire la corretta predisposizione del KIT di abbigliamento del vostro ragazzo e al tempo
confermare la vostra iscrizione all’attività sportiva vi invitiamo quanto prima a cliccare sul link riportato
a margine che vi permette di accedere al nostro SHOP selezionando il prodotto KIT STAGIONE
SPORTIVA 22 – 23 indicando la taglia di riferimento da fare possibilmente entro il 25 luglio 2022.
La taglia indicata non è vincolante, avrete modo di verificare la miglior taglia al ritiro del materiale ,
provando i capi di abbigliamento per il vostro ragazzo. La dichiarazione della taglia ci aiuta nella
predisposizione logistica del materiale e nell’ordine al fornitore
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RIFERIMENTI TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023
ATTIVITA’ AGONISTICA
TEAM

ANNO

PRIMA SQUADRA 3° CATEGORIA

HEAD COACH
Simone Venturini

JUNIORES

2005, 2004, 2003

Elia Trainini

UNDER 17 (Allievi)

2006

Matteo Guerra

UNDER 16 (Allievi)

2007

Stefano Gatta

UNDER 15 (Giovanissimi)

2008

Alessandro Lepri

UNDER 14 (Giovanissimi)

2009

Pierluigi Nember – Bocchio Daniele

ATTIVITA’ DI BASE
TEAM

ANNO

HEAD COACH

UNDER 13 (Esordienti)

2010

Walter Bertolotti – Corrado Viviani

UNDER 12 (Esordienti)

2011

Corrado Viviani - Daniele Arienti

UNDER 11 (Pulcini)

2012

Roberto Orsi – Stefano Rivadossi

UNDER 10 (Pulcini)

2013

Nicola Busacchini

PRIMI CALCI

2014

PICCOLI AMICI

2015

SCUOLA CALCIO

2016
2017
2018

Federico Odorici

Federico Odorici – Julian Hoffman

(*) Fermo restando l’iscrizione di una squadra per ogni categoria di riferimento, con l’obiettivo di garantire nel
limite del possibile a tutti i ragazzi / bambini la possibilità di partecipare al campionato di categoria, è nostra
intenzione iscrivere ove numericamente possibile una seconda squadra al campionato.
Tale attività sarà realizzabile in funzione del raggiungimento di una rosa minima di tesserati che garantisca per
tutto il campionato la partecipazione della seconda squadra evitando doppi impegni settimanali.
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 della SCUOLA CALCIO l’affiliazione alla FIGC invitiamo le famiglia ad
analizzare la possibile copertura assicurativa per infortuni attraverso proprie polizze personali.
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FOGLIO INFORMATIVO STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023
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.

QUOTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ STAGIONALE
Il consiglio direttivo ha inoltre definito le quote di partecipazione alla stagione sportiva 2022 – 2023 di seguito esposte se
sviluppata in forma ordinaria da Settembre 2022 a Maggio 2023 per una durata di nove mesi di attività.
TIPO ISCRIZIONE STAGIONALE PER TUTTI I TIPI DI ATTIVITA’
Contributo stagionale + KIT abbigliamento
Contributo stagionale + KIT abbigliamento

IMPORTO
€ 320,00

dal secondo fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne agonistica

€ 300,00

Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere la rateizzazione della quota annuale con addebito della rata mensile su
propria carta bancomat o carta di credito con un piccolo aggravio riferito alle spese di commissione.

COPERTURA ASSICURATIVA
La FIGC ente presso il quale la nostra società è affiliata per poter partecipare ai diversi campionati, inserisce in forma
obbligatoria nella quota una componente assicurativa le cui condizioni sono consultabili sui siti istituzionali della FIGC.

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.

SERVIZIO TRASPORTO ATLETI PER ALLENAMENTI (Area Valtrompia)
La società rende disponibile anche per questa stagione il servizio di trasporto tesserati per le sessioni di allenamento
settimanale. Con successiva comunicazione forniremo le modalità di adesione al servizio che per la stagione 2022 – 23.
I costi anche in considerazione dell’aumento del carburante per la stagione sono i seguenti :

SERVIZIO TRASPORTO

COSTO MESE

Servizio di andata e ritorno ( se previsto dal piano settimanale )

€ 40,00

Servizio di sola andata o ritorno

€ 30,00

Pagamento in due trance entro la fine del mese di settembre e gennaio
Anche il costo del trasporto potrà essere assoggettato a rateizzazione durante la fase di iscrizione
per l’intero importo annuale
Qualora siate interessati al servizio di trasporto nella tratta della bassa Valtrompia per la stagione sportiva vi chiediamo
di accedere al nostro SHOP selezionando il servizio di vostro interesse che ci permetterà di analizzare la fattibilità della
vostra richiesta nell’ ambito degli orari di allenamenti e dei relativi percorsi in funzione del team di appartenenza.

Per garantire la corretta programmazione dei percorsi e orari la richiesta di fruizione del servizio di trasporto dovrà esserci
inoltrata entro la data del 10 agosto 2022.
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MATERIALE SPORTIVO PERSONALE (KIT ABBIGLIAMENTO)
Di seguito l’abbigliamento sportivo personale previsto per la stagione sportiva 2022 – 2023 che sarà fornito ad ogni
tesserato al versamento del contributo annuale di partecipazione.
In aggiunta al KIT fornito da USO UNITED il tesserato dovrà disporre in modo OBBLIGATORIO della borsa o
zainetto di rappresentanza i cui costi di acquisto restano a carico della famiglia.

COMPOSIZIONE KIT ABBIGLIAMENTO
Valore commerciale € 155,00 COMPRESO NEL
CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE
Felpa rappresentanza
Pantalone lungo rappresentanza
Polo di rappresentanza
Bermuda estiva rappresentanza
Giaccone invernale rappresentanza
Felpa allenamento
Bermuda allenamento
Giubbino antivento allenamento
Maglia allenamento flou
Calza allenamento
Pantaloncino allenamento

L’ EVENTUALE SMARRIMENTO O DETERIORIMENTO DEL CAPO DA PARTE DEL TESSERATO RICHIEDE, A
CARICO DELLA FAMIGLIA, IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE SECONDO I PREZZI DI ACQUISTO DEL CAPO DI
ABBIGLIAMENTO tramite il nostro SHOP.
Lo shop rimane inoltre a vostra disposizione come consuetudine per la richiesta di acquisto di altri capi associativi così
come per ordinare la borsa o lo zainetto di rappresentanza.
Di seguito riportiamo il costo fissato per la stagione 2022 – 23 dei singoli capi in caso di acquisto.

LISTINO ACQUISTO SINGOLI CAPI

COSTO €

BORSA CALCIO ( Dalla categoria pulcini )
ZAINETTO CALCIO (Scuola calcio e piccoli amici)
FELPA LAVORO
BERMUDA ALLENAMENTO
MAGLIA MC LAVORO (Allenamento e pre-gara)
PANTA ALLENAMENTO
CALZA ALLENAMENTO
FELPA RAPPRESENTANZA
PANTA LUNGO RAPPRESENTANZA
GIACCONE INVERNALE RAPPRESENTANZA
BERMUDA RAPPRESENTANZA
POLO RAPPRESENTANZA
GIUBBINO ANTIVENTO

25,00
19,00
15,00
10,00
8,00
6,00
4,00
25,00
15,00
35,00
15,00
12,00
10,00

La procedura di approvvigionamento per singolo capo del materiale prevede l’emissione da parte vostra di un ordine di
acquisto dal nostro sito al seguente indirizzo https://www.usounited.it/negozio/ provvederemo poi a fronte della disponibilità
del materiale a comunicare modalità e tempi di ritiro dell’abbigliamento ordinato che fin dal mese di agosto sarà disponibile
nel magazzino USO UNITED.
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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

TESSERAMENTI F.I.G.C. (2022 – 2023)
Per effetto delle riunioni svolte in queste settimane la nostra segreteria tecnica sita presso il campo comunale di Bovezzo
sta predisponendo la documentazione personale necessaria al tesseramento annuale in seno alla Federazione Italiana
Gioco Calcio con validità dal 1 luglio 2022 AL 30 giugno 2023. Il vostro team manager e/o la segreteria provvederà, a
contattarvi per la relativa sottoscrizione dei moduli necessari al completamento del tesseramento nel mese di luglio per i
team agonistici e la categoria esordienti a seguire nel mese di settembre per l’attività di base.

ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023
A fronte del tesseramento che andrete a sottoscrivere nel corso del mese di luglio oppure a partire dalla ripresa delle
attività potrete procedere al pagamento del contributo annuale a mezzo bonifico bancario (modalità di pagamento
necessaria insieme alla rateizzazione per la quota parte pagata nell’anno qualora intendiate fruire delle possibili
detrazioni d’imposta) in alternativa potrete recarvi presso la nostra segreteria qualora intenzionati a versare il contributo
in altro modo oppure attivare la pratica di rateizzazione.
Per pagamenti con bonifico questi i riferimenti bancari per la disposizione di bonifico

INTESTATARIO
BANCA
IBAN
CAUSALE

USO UNITED ASD
BPER BANCA Filiale Bovezzo
IT 50 K 05387 54150 0000 42730227
Contributo SS 22/23 + Nome Cognome tesserato

PROTOCOLLO SANITARIO F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023
Di seguito la certificazione medica necessaria per partecipare all’attività sportiva disposto dalla FIGC in merito alla
partecipazione ai campionati e alle sessioni di allenamento delle squadre appartenenti all’attività agonistica e all’attività di
base.
OBBLIGHI ATTIVITA' AGONISTICA PARTECIPAZIONE GARE CAMPIONATO E SESSIONI ALLENAMENTO
Categorie Prima squadra, Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti (nati nel primo semestre 2010)

Certificato medico attestante idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica in corso di validità.
OBBLIGHI ATTIVITA' NON AGONISTICA PARTECIPAZIONE GARE CAMPIONATO E SESSIONI ALLENAMENTO
Categorie Esordienti (nati dal secondo semestre 2010) , Pulcini, Piccoli amici
che abbiano compiuto il sesto anno di età

certificato medico attestante idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.
Resta inteso che per i minori di 6 anni l’obbligo di presentazione del certificato medico non agonistico
coincide con il compimento del sesto anno di età anche nel corso della stagione sportiva
VISITE MEDICHE NON AGONISTICHE C/O USO UNITED
Salvo diversa indicazione dettata da eventuali normative sanitarie è nostra intenzione organizzare come nelle stagioni
PRE COVID lo svolgimento delle visite mediche non agonistiche presso il nostro palazzetto con il supporto del centro
sportivo PANATHLETICON. Sono in fase di definizione le date delle visite mediche e il relativo costo senza dubbio ottimale
rispetto all’iter di ottenimento del certificato nei servizi di sanità pubblica.
Resta inteso come in assenza di partecipazione alla visita medica collegiale la famiglia dovrà consegnare all’atto dell’
iscrizione il certificato medico per attività NON AGONISTICA in corso di validità.
Per coloro che già avessero presentato il certificato medico nella scorsa stagione sportiva e alla data dell’iscrizione il
certificato risultasse ancora valido la fornitura del nuovo certificato avverrà alla naturale scadenza del precedente.

PROVA USO UNITED
USO UNITED per le categorie PULCINI, PICCOLI AMICI, SCUOLA CALCIO ( nati negli anni 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
che si affacciano per la prima volta alla nostra proposta sportiva di fruire di un periodo di prova per un numero di 3 sessioni
di attività a condizione venga preventivamente effettuata l’iscrizione PROVA presso la nostra segreteria consegnando
copia del certificato medico per attività NON AGONISTICA in corso di validità.
Per ragioni di responsabilità senza l’iscrizione PROVA presso la ns. segreteria
NON SARA’ POSSIBILE accedere alle sessioni di allenamento.

