
 
GUIDA ALLE MODALITA’  

di Iscrizione e di Tesseramento 
 

STAGIONE SPORTIVA 2017/18 
 

ISCRIZIONE DI UNA SQUADRA 
 
L’iscrizione della squadra alla manifestazione si ritiene effettuata, quando viene consegnato il modulo di 
iscrizione. 
Sarà cura del presidente e dei firmatari del modulo stesso depositare al momento dell'iscrizione (o 
comunque prima dell'inizio della manifestazione) versare il deposito cauzionale e accertarsi che tutti i 
componenti della squadra che accederanno al terreno di gioco siano correttamente tesserati.   
 

TESSERAMENTO DI ATLETI E/O DIRIGENTI 
 

Alla manifestazione possono partecipare solo i tesserati per la stagione sportiva in corso. 
Ogni squadra dovrà avere un minimo consigliato, iniziale di giocatori tesserati, 8 per C5 e 
10 per C7, non esiste un limite massimo al numero dei tesserati. 
L’accettazione del tesseramento sarà a discrezione del consiglio L.D.A. Midland 
Sono soggetti a tesseramento anche gli elementi facenti parte dello staff tecnico, della 
dirigenza e gli accompagnatori della squadra che intendono seguire la stessa all’interno 
del terreno di gioco. 
E' OBBLIGO TESSERARE I 3 RESPONSABILI SEGNALATI NEL MODULO ANCHE SE NON PREDERANNO PARTE  
ALLA DISPUTA DELLE GARE 
 
Cosa occorre per effettuare un tesseramento: 
    • due foto formato tessera 
    • una fotocopia di un documento d’identità valido 
    • A seconda della scelta della tipologia di copertura assicurativa che si preferisce tra le 3 possibili,  
vale a dire la “base” obbligatoria compresa nel tesseramento da € 15,  
oppure quelle facoltative; “medium” compresa nel tesseramento da € 25 o quella “full”compresa nel 
tesseramento da € 35 
 
Dove si può fare un tesseramento: 
     1. Presso la sede Midland in Via Pagnini 13/r a Firenze, ai costi sopra indicati 
     2. On line, compilando il format con tutti i dati richiesti, con pagamento con carta di credito, ai costi 
sopra indicati 
     2. Presso i “Point “ Midland che si trovano a Scandicci, Sesto F. , Campi Bisenzio e Terranuova Bracciolini 
con il  
          personale autorizzato, con la maggiorazione di € 1,00 cad. 
      3. Presso gli impianti sportivi la sera direttamente alla partita con qualsiasi Delegato LDA, con la 
maggiorazione di € 2 cad. 
 


