
 

 

 

CDM FUTSAL ACADEMY 
 

 

 

ATTIVITA' DI BASE      SETTORE GIOVANILE 
      

UNDER 7 - PICCOLI AMICI  2015-2014  UNDER 15  2007-2006 

UNDER 9 - PRIMI CALCI  2013-2012 

UNDER 11 - PULCINI   2011-2010  UNDER 17  2005-2004 

UNDER13 - ESORDIENTI  2009-2008 

 

Gli allenamenti si svolgeranno al Palaerbe, unica scuola calcio a 5 Indoor in Liguria. 

 

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

e campionato.  
 

 

Iscrizione e Nuovo tesseramento. 

 

I moduli di iscrizione potranno essere inviati a futsal@cdmgenova.com o compilati online 

sul sito www.cdmfutsal.it 

Il modulo di iscrizione è da compilare ONLINE o da inviare alla mail SOLO per i nuovi 

tesseramenti. 

 

 

Rinnovo del tesseramento con pre-iscrizione per i tesserati CDM 2019/2020. 

 

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 mediante pre-iscrizione e 

presentare copia del certificato medico in corso di validità o presentare copia del nuovo 

certificato medico per la stagione sportiva 2020-2021. 

A partire dall'Under 13 è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo agonistico. 

 

 

 

 

mailto:futsal@cdmgenova.com


Visita medico-sportiva. 

 

La società CDM Futsal ha convenzioni attive con i poliambulatori specialistici (Baluardo, 

IRO Fisio&Sport Lab e Casa della Salute) e con la ASL3 (per prenotare in ASL richiedere 

modulo in segreteria).  

I tesserati sprovvisti di certificato medico in corso di validità saranno sospesi dalle attività di 

allenamento. 

 

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 

 

Quote di iscrizione. 

 

La quota di iscrizione alla CDM FUTSAL ACADEMY è di 420 €.  

La quota di partecipazione alle attività di campionato è di 30 €.  

Sono previsti sconti per i fratelli (25 € ciascuno). 

 

Il pagamento potrà avvenire in due rate, mediante bonifico bancario 

 

A.S.D. CDM FUTSAL GENOVA – Iban: IT36H0333201400000000949431 

 

 

Kit CDM FUTSAL GENOVA (ordinabile presso Willy Sport – vd. Locandina). 


