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A tutte le famiglie che intendono far parte della nostra Associazione 

 
Riassumiamo qui di seguito le principali informazioni riguardanti  

la prossima Stagione Sportiva 2022-2023 
 

PREPARAZIONE PRE-CAMPIONATO 
 

Tenuto conto del contesto generale in cui ci troviamo, che ha registrato negli ultimi mesi incrementi di costi che 
stanno gravando in modo importante su tutte le famiglie, abbiamo deciso di organizzare la preparazione pre-
campionato a Parma, evitando i tradizionali soggiorni in montagna che avrebbero inevitabilmente comportato 
un ulteriore costo a vostro carico. Verranno comunicati in seguito i dettagli relativi all’ inizio delle attività. 
 

INVESTIMENTI 
 

A completamento del percorso di adeguamento della nostra struttura ai più alti standard di qualità 
attualmente esistenti, nel corso del secondo semestre 2022 verrà realizzato un CAMPO IN ERBA SINTETICA che 
andrà a sostituire l’attuale campo d’allenamento in materiale inerte compattato.  

 
ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

 

QUOTA ISCRIZIONE COME TESSERATO per le annate dai 2006 ai 2014: Euro 300,00 da versare in uno dei 
seguenti modi: 
- tutti al momento del tesseramento (fortemente auspicabile visti gli ingenti investimenti che saranno da 

affrontare); 
- oppure il 50% al tesseramento ed il 50% entro il 10.12.2022 
- oppure in massimo n. 10 rate a costo zero per la famiglia (tutte le spese sono a carico nostro) tramite 

sistema di finanziamento PAGODIL DI COFIDIS (maggiori informazioni vi verranno fornite al momento 
dell’iscrizione in segreteria). 

 

QUOTA ISCRIZIONE COME TESSERATO per le annate 2015-2016-2017: Euro 250,00, da versare in uno dei 
seguenti modi: 
- tutti al momento del tesseramento (fortemente auspicabile visti gli ingenti investimenti che saranno da 

affrontare) 
- oppure il 50% al tesseramento ed il 50% entro il 10.12.2022 
- oppure in massimo n. 10 rate a costo zero per la famiglia (tutte le spese sono a carico nostro) tramite 

sistema di finanziamento PAGODIL DI COFIDIS (maggiori informazioni vi verranno fornite al momento 
dell’iscrizione in segreteria). 

 

CALCIO FEMMINILE - QUOTA ISCRIZIONE COME TESSERATA per le annate 2012-2013-2014-2015: Euro 
200,00, da versare in uno dei seguenti modi: 
- tutti al momento del tesseramento (fortemente auspicabile visti gli ingenti investimenti che saranno da 

affrontare) 
- oppure il 50% al tesseramento ed il 50% entro il 10.12.2022 
- oppure in massimo n. 10 rate a costo zero per la famiglia (tutte le spese sono a carico nostro) tramite 

sistema di finanziamento PAGODIL DI COFIDIS (maggiori informazioni vi verranno fornite al momento 
dell’iscrizione in segreteria). 

 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE SPORTIVO PERSONALIZZATO INTER CLUB 
PARMA CHE CIASCUN TESSERATO POTRA’ ACQUISTARE IN BASE ALLE PROPRIE NECESSITA’ DIRETTAMENTE TRAMITE 
APPOSITA PIATTAFORMA ONLINE MESSA A DISPOSIZIONE DAL NOSTRO PARTNER COMMERCIALE ERREA (MAGGIORI 
INDICAZIONI VI VERRANNO FORNITE PRIMA DELL’AVVIO DELLA STAGIONE SPORTIVA). SI RACCOMANDA L’ACQUISTO DEL 
MATERIALE PERSONALIZZATO INTER CLUB PARMA IN MODO CHE TUTTI GLI ATLETI SI PRESENTINO AL CAMPO CON 
ABBIGLIAMENTO UNIFORME. 
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MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE 

- a mezzo bonifico bancario, su Credit Agricole, intestato a A.s.d. Inter Club Parma, causale “acconto” (oppure “saldo”) quota di 
iscrizione + nome e cognome del ragazzo + anno di nascita, IBAN: IT71G0623012783000036252478, oppure con bancomat 
presso la segreteria. In caso di pagamento a mezzo bonifico si prega di inviare la relativa distinta a: 
interclubparma@libero.it  

- a mezzo finanziamento PAGODIL in max. 10 rate (maggiori informazioni vi verranno fornite in segreteria al momento 
dell’iscrizione) 

- con assegno, intestato a A.s.d. Inter Club Parma, o in contanti, da consegnare in segreteria. 
LA DICHIARAZIONE PER MOD. 730/2023 VERRA’ RILASCIATA IN BASE ALLE SOMME VERSATE AL 31/12/2022 
ESCLUSIVAMENTE A CHI HA PAGATO CON MEZZI TRACCIATI (NO CONTANTI); NON VERRA’ RILASCIATA DICHIARAZIONE DI 
VERSAMENTO INTEGRALE DELLA QUOTA A CHI NON HA COMPLETATO I VERSAMENTI CON MEZZI TRACCIATI (NO 
CONTANTI) ENTRO IL 31/12 /2022 

 
All’ atto della firma del cartellino si intende sottoscritto anche il codice etico della società che trovate pubblicato sul nostro sito:  
www.interclubparma.it. 
Sempre sul nostro sito, e sulle nostre pagine “social” su Instagram e Facebook potranno essere consultate le comunicazioni 
importanti, il calendario allenamenti ed il calendario gare che verrà aggiornato ogni settimana 

 
 UTILIZZO PULMINO 
A COLORO CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PULMINO CHIEDIAMO UN CONTRIBUTO PER TRASPORTO DI ANDATA IN 
OCCASIONE DEGLI ALLENAMENTI (SERVIZIO E COSTI DA CONFERMARE IN SEGUITO) 

 
Procedura per visite medico-sportive 

DOPO IL COMPIMENTO DEL DODICESIMO ANNO DI ETA’: LA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PREVEDE 
CHE LE FAMIGLIE UTILIZZINO DIRETTAMENTE IL N. VERDE 800-629444.  
La Società informerà ciascun atleta in prossimità della scadenza annuale della relativa visita: a partire da questo momento, è obbligo 
delle famiglie prenotare la nuova visita entro e non oltre la scadenza comunicata dalla Società e di ritirare e depositare presso 
la segreteria copia del libretto sanitario dello sportivo attestante il superamento della visita e la nuova scadenza. E’ altresì obbligo 
delle famiglie comunicare eventuali problematiche sorte durante la visita medica sportiva o lo spostamento della stessa 
rispetto al giorno della prenotazione.  
FINO AL COMPIMENTO DEL DODICESIMO ANNO DI ETA’: dal nostro sito è possibile scaricare nella sezione “documentazione utile” 
la modulistica necessaria per il rinnovo del libretto dello sportivo. A seguito della visita medica, occorre portare in segreteria il 
certificato medico o il libretto verde. 
In ogni caso, la Società non autorizzerà a partecipare ad alcuna attività sportiva gli atleti che non abbiano eseguito la visita medico-
sportiva e non risponderà in nessun caso di eventuali infortuni, malori, o danni di qualsiasi tipo che un atleta dovesse subire per 
avere svolto l’attività senza aver preventivamente depositato presso la segreteria la copia del libretto attestante l’idoneità all’attività 
agonistica. 
N.B.: in conseguenza delle problematiche dovute al lungo periodo di epidemia da virus COVID-19, le visite medico-sportive 
agonistiche presso la Medicina dello Sport di AUSL PARMA sono in fortissimo ritardo: consigliamo quindi a tutte le famiglie 
di muoversi con abbondante anticipo (anche di qualche mese) rispetto alla scadenza per non rimanere scoperti. Per coloro 
che decidessero di procedere alla visita privatamente, con costo a carico della famiglia, l’Associazione ha attivato una 
convenzione con il Centro Medico Spallanzani, Viale Tanara 20/b (0521-287178), al quale potete rivolgervi per prenotare 
la visita medica, previa richiesta via e-mail alla nostra segreteria del modulo di autorizzazione. 

 
Comunicazioni della Società 

Tutte le informazioni collettive riguardanti partite, allenamenti, trasferte ecc. ecc. sono comunicate alle famiglie esclusivamente 
mediante pubblicazione di apposito annuncio sui canali social Instagram e Facebook e sul sito internet www.interclubparma.it 
oppure in bacheca in sede; coloro che non abbiano accesso abitualmente ad internet, potranno chiamare direttamente gli allenatori o 
la segreteria per avere le opportune informazioni. 

 
Orari ufficio di segreteria  

La segreteria osserverà i seguenti orari:  
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17,00 alle 19,30;  
martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 
la segreteria resterà chiusa per ferie dal 8/8/2022 al 21/8/2022. 

 
Parma, 20 giugno 2022             Il Consiglio Direttivo
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