
IL SOTTOSCRITTO (genitore o tutore):

Cognome                  Nome

a conoscenza delle finalità, degli obiettivi specifici e delle 
condizioni di iscrizione della società “U.S. Città di Dalmine
ASD”,con la presente, chiedo l’iscrizione del/la figlio/a per 
la stagione sportiva 2017/2018

DATI ATLETA:

Cognome                       nome                  

nato/a                  Prov.               il                                 

indirizzo residenza                CaP            Comune  

Prov.                                Frazione              

teleFono Casa                                        altro reCaPito           

CodiCe FisCale

Carta regionale (Cod.assistito)                  

indirizzo mail

indirizzo mail

PADRE Cognome    nome 
                    

CodiCe FisCale

MADRE Cognome    nome 
                    

CodiCe FisCale

lì,                                 

/      / 

 Firma del genitore

Scheda Adesione Stagione 2017/18ORGANICI 2017/18 

LE NOSTRE SQUADRE

Juniores Regionale “B” FIGC  (2000/99/98)
Juniores a 11 CSI  (2001/00/99)
Allievi regionali fascia “A” FIGC  (2001)
Allievi provinciali fascia “B” FIGC  (2002)
Allievi a 11 CSI  (2001/02/03)
Giovanissimi provinciali fascia “A” FIGC  (2003
Giovanissimi provinciali fascia “B” FIGC     (2004)
Giovanissimi a 11 CSI  (2004/05)
Esordienti fascia “A” FIGC  (2005)
Esordienti fascia “B” FIGC  (2006)
Esordienti a 11 CSI  (2006/07)
Pulcini 3° anno a 7 FIGC  (2007)
Pulcini 2° anno “A” a 7 FIGC  (2008)
Pulcini 2° anno “B” a 7 FIGC  (2008)
Pulcini 1° anno “A” a 5 FIGC  (2009)
Pulcini 1° anno “B” a 5 FIGC  (2009)

NB : il numero delle squadre per ogni fascia di età può 
variare in base al numero di iscrizioni e ad eventuali 
modifiche sulla struttura dei campionati da parte della 
FIGC e CSI.

Inoltre si certifica l’avvenuta consegna del Regolamento 
Settore Giovanile.



U.S. CITTÀ
DI DALMINE ASD

ISCRIZIONE
STAGIONE CALCISTICA

2017/2018

Felice per l'obbiettivo raggiunto mister
Carnevale: «Sapevamo la caratura del no-
stro avversario e siamo stati bravi a non
concedere loro spazi. Abbiamo conquistato
il punto che ci serviva per salvarci; faccio i

complimenti a tutti i ragazzi e questo risul-
tato è il mio ringraziamento al presidente
Ghisetti e al Dg Caironi per avermi dato la
possibilità di tornare ad allenare».

Soddisfatto anche mister Radici: «E'

stata una partita difficile e sono contento
del risultato perché questo punto corona la
nostra ottima stagione al secondo posto e
adesso ci proietta ai play-off dove sicura-
mente ci faremo trovare pronti».

v

Mister Carnevale: «Grazie al presidente Ghisetti e al diggì Caironi»

CittàdiDalmine, èsalvezza
Promozione C. 0-0 interno con l’AlbinoGandino, matematicamente secondo

 Città di Dalmine 

Viscardi 6.5: con un paio di ottimi interventi ad inizio
gara mantiene inviolata la propria porta

Sangalli 6: gestisce le incursioni di Borlini con cura
ed attenzione

Viviani 6.5: aiuta con sacrificio il compagno in fase di
ripiegamento adoperandosi con continuità anche in fa-
se di spinta

Ravasio 6.5: primeggia su tutti i giocatori in campo in
quanto a palle recuperate sia nel primo che nel secon-
do tempo

Rota Sperti 6.5: senza affanno copre la sua zona di
competenza e chiude diagonali

Mondiali 6.5: marca con attenzione Franchini di fat-
to non concedendogli nulla

Provenzi 6: giostra dietro le punte tamponando ed in-
fastidendo l'azione di Fontana

Campi 6: da buon capitano mantiene con ordine la
sua posizione dando sostanza alla linea mediana

Pizzetti 6: si vede soprattutto nel primo tempo dove
si cerca di guadagnare palloni per far salire i compagni

Sella 6: dopo un inizio in sordina cresce mettendo in
difficoltà la difesa grazie alla sua velocità

Ferrari 6.5: anche lui macina chilometri sulla sini-
stra arrivando anche sul fondo per crossare (46’ st Col-
leoni sv)

 AlbinoGandino 

Bogazzi 6: attento e sicuro nelle uscite
Carrara F. 6.5: fin dall'inizio con ottimi spunti in velo-

cità, non lascia metri a Pizzetti
Carrara T. 6: da centrale difensivo tiene uniti i ran-

ghi e spazza all'occorrenza
Savoldelli 6.5: una zanzara sulla destra; copre alla

grande e continua a spingere senza sosta
Caccia 6.5: compie una serie di disimpegni di gran

qualità
Piccinini 6: buona quantità in mezzo al campo volta

sia alla fase di interdizione che a quella di costruzione
(33’ st Ceranto sv)

Ribolla 6.5: parte dalla mediana ma si inserisce bene
a rimorchio delle punte sfiorando due volte la rete

Fontana 6: dopo un ottimo inizio cala e, anche a cau-
sa del vento, non è preciso come al solito nei lanci

Borlini 6: mantiene una posizione defilata facendo
partire dei traversoni insidiosi

Birolini 6: cerca con rapidità di inserirsi alle spalle
dei difensori senza però trovare troppa fortuna (17st
Brasi sv)

Franchini 6: viene marcato a dovere non riuscendo a
toccare molti palloni

 Città di Dalmine - AlbinoGandino 0-0 

Città di Dalmine: Viscardi '97, Sangalli '97,
Viviani '95, Ravasio '86, Rota Sperti '88,
Mondiali '83, Provenzi '94, Campi '83, Piz-
zetti '88, Sella '89, Ferrari '91 (46’ st Colle-
oni '90). All. Carnevale

AlbinoGandino: Bogazzi '94, Carrara F.
'98, Carrara T. '94, Savoldelli '94, Caccia
'98, Piccinini '92 (33’ st Ceranto '94), Ribol-
la '94, Fontana '92, Borlini '93, Birolini '95
(17’ st Brasi '97), Franchini '83. All. Radici

Arbitro: Frasynyak sez. Gallarate
Assistenti: Rotaro sez. Crema e Mazzarel-

la sez. Gallarate
Note - Ammoniti Sella (D); Caccia e Biroli-

ni(A). Rec: 0+2.

SFORZATICA (DALMINE) - Il Città di Dalmine
salvo e l'AlbinoGandino matematica-
mente secondo in classifica. Sono questi
i verdetti sanciti, ad una giornata dal ter-
mine del campionato, dallo 0-0 maturato
tra la compagine di mister Carnevale e
quella di Radici. Il pareggio ad occhiali è
stato frutto di una gara a scacchi, dove,
nonostante venti minuti iniziali di marca
ospite, a farla da padrone è stato l'equili-
brio con entrambe le squadre che si sono
annullate e, complice un fastidioso ven-
to, non sono riuscite a dare molta conti-
nuità alla manovra.

Il Città di Dalmine scende in campo
con 3-5-2 con l'importante ruolo di Ferra-
ri a sinistra e Viviani a destra a macinare
chilometri sugli esterni, mentre dal can-
to suo l'AlbinoGandino cerca con la re-
gia di Fontana di imbeccare il trio offen-
sivo composto da Borlini, Franchini e Bi-
rolini. La partita si anima già al 10' quan-
do un batti e ribatti in area di rigore libe-
ra al tiro Fontana il cui bolide dal limite
viene deviato in corner da un super Vi-
scardi. Passano solo tre minuti e gli ospi-
ti sfiorano nuovamente il vantaggio con
Ribolla che, sugli sviluppi di un corner,
svetta più in alto di tutti, ma si vede nega-
re la gioia del gol dall'intersezione tra il
palo e la traversa. Il forcing dell'Albino-
Gandino però inizia a calare ed allora i
padroni di casa alzano il proprio baricen-
tro concedendo agli avversari solo una
conclusione dal limite con Viscardi e fa-
cendosi vedere in avanti con la velocità
di Sella ed un tiro parato di Viviani.

Le reti quindi rimangono inviolate per
tutta la prima frazione e così si passa alla
ripresa dove non si registrano clamorose
occasioni degne di nota. Entrambe le for-
mazioni comunque non si tirano di certo
indietro, anzi lottano nella zona nevralgi-
ca del campo e cercano di colpire attac-
cando gli spazi, ma senza impensierire i
portieri. Dopo due minuti di recupero
termina così sullo 0a0 la gara con la squa-
dra di patron Ghisetti che può gioire per
una meritata salvezza e con l'AlbinoGan-
dino che, dopo i conclusivi novanta minu-
ti di settimana prossima, si immergerà
con anima e corpo per vivere da grande
protagonista anche i play-off.

 Pietro Bertino

PAGELLE - Mondiali vince la sfida contro Franchini

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Sopra il Città di Dalmine, sotto l’AlbinoGandino
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FORNITORE UFFICIALE 

www.uscittadidalmine.it
info@uscittadidalmine.it

QUOTA DI ISCRIZIONE 2017/18 

Iscrizione Settore giovanile
  CONSEGNARE ENTRO IL 15/06/17

costo iscrizione   ..............................€ 250,00
riduzione di 50 euro Per il 2º Fratello  
Comprensivo di:
•Iscrizione FIGC, assicurazione base FIGC, 
visita medica (fino a 12 anni), certificato medico 
agonistico (dopo i 12 anni)
Pagamento: E 150,00 all’iscrizione. 
Saldo di 100 € entro settembre 2017

Le iscrizioni si ricevono presso: 
SEGRETERIA CITTÀ DI DALMINE
Via Guzzanica s.n. c/o campo sportivo Sforzatica. 
Da lunedì a venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

FILIALE DI DALMINE

       
C/O la Segreteria: 
Via Guzzanica s.n. c/o campo sportivo Sforzatica. 
Orari: da Lun. a Ven. dalle 17,30 alle 19,30.

C/O la Banca con bonifico bancario intestato 
a: US CITTÀ DI DALMINE ASD indicando nella 
causale “Iscrizione 2017 /18” aggiungendo NOME 
COGNOME E ANNO DI NASCITA del ragazzo:
IBAN:  IT78  Z 05034  52970  000000003422 

Informativa per la privacy e consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili  informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003
Dichiaro altresì di avere avuto le informazioni di cui all’art. 10 della leg-
ge 31/12/96 n° 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e ne autorizzo l’utilizzo per le 
finalità strettamente inerenti l’attività della società richiedente. 
I dati comuni e sensibili forniti, verranno trattati per scopi  esclusiva-
mente istituzionali al fine di consentire la partecipazione alle attività 
sportive e ricreative della società stessa. 
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali  l’invio è 
obbligatorio in forza di legge e non saranno oggetto di diffusione. 

Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso:

        Firma del tesserato                  Firma genitore o chi ne fa le veci 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Richiesta ricevuta per dichiarazione 730/unico
del padre      o della madre.     


