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riconosciuta dalla F.I.G.C. e dal C.O.N.I , 

in quanto tenuta da Professori abilitati I.S.E.F. e grazie alla qualità delle strutture e attrezzature. 

stagione 2018/2019 
“La formazione e la crescita morale e fisica del giovane attraverso il calcio” 

riservata alle seguenti categorie: 

Primi Calci (nati/e nel 2011 – 2012 – 2013) 
Pulcini (nati/e nel 2008 – 2009 – 2010) 

Esordienti (nati/e nel 2006 – 2007) - Giovanissimi (nati/e nel 2005) 
nei Punti Scuola Calcio di Montepulciano ed Abbadia. 
Lezioni divise in due/tre sedute settimanali tenute da istruttori abilitati I.S.E.F. 

Scuola portieri con istruttore qualificato e sedute di tecnica specifiche. 
Coordinamento tecnico-educativo in collaborazione con F.I.G.C. 

 
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 

del centro sportivo “B.Bonelli” di Montepulciano 

 a partire da giovedì 16 agosto 2018  

dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Referente: Nario Meacci  347 666 27 28 

Segreteria  0578 71 68 35 
 

Quota di iscrizione da concordare al momento dell’iscrizione 
La quota comprende il tesseramento alla F.I.G.C. con copertura assicurativa aggiuntiva. 

 
Documenti necessari per l’iscrizione: 

 
Primi Calci e Pulcini: Certificato Contestuale per uso sportivo e Certificato medico per l’abilitazione alla 
pratica sportiva non agonistica; una foto formato tessera (primo tesseramento); 
Ragazzi extracomunitari: oltre ai documenti sopracitati, permesso di soggiorno valido o cedolino della richiesta 
di rinnovo dei genitori e del ragazzo. 
Tesserati nella precedente stagione: è sufficiente il certificato medico per l’abilitazione della pratica 
sportiva (escluso extracomunitari). 

 

 

F.I.G.C. 

Il nostro Staff è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento: 
Responsabile Settore Giovanile: Giancarlo Calzini (347 085 83 27) 

Responsabile Tecnico: Mauro Cresti (334 971 00 60) 
 

Tel. Stadio Montepulciano 0578 71 68 35 – Fax 0578 33 65 00 
mail: segreteria@unionepoliziana.net 

Orario Segreteria: vedi sezione Contatti Segreteria 
sito web: www.unionepoliziana.net 
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