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Oggetto: ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 
 
Carissimo Calciatore, Gentile Famiglia, 

è ufficialmente iniziata la stagione sportiva 2018/2019, riteniamo pertanto opportuno fornirvi alcune 

indicazioni ed anticiparvi alcune novità in vista della ripresa degli allenamenti. 

 

Innanzitutto è confermata la collaborazione con l’ACD Pro Molare, con la USD Ovadese Silvanese 

e la Polisportiva Comunale Castellettese pertanto l’attività calcistica continuerà a svolgersi su 5 

campi sportivi. Siamo inoltre lieti di informarvi che anche l’ACD Ovada entra a far parte della 

famiglia Boys Calcio, in quanto ha condiviso con noi il progetto di costruire un unico settore 

giovanile.  

 

Ricordiamo innanzitutto che per regolarizzare il tesseramento federale (FIGC) è previsto l’obbligo 

della VISITA MEDICA: 

 

-  per tutti i bambini dai 5 anni compiuti ai 12 anni NON compiuti dovrà essere esibito il certificato 

medico NON AGONISTICO che potrà essere rilasciato dal pediatra di famiglia; 

 

- per i ragazzi dai 12 anni compiuti, serve il Certificato medico AGONISTICO, che viene rilasciato 

dal medico dello sport: la prenotazione della visita medica può essere fatta tramite CUP o recandosi 

personalmente all’ospedale 

 

Chi non risultasse in possesso di regolare “certificato di idoneità sportiva” agonistica o non 

agonistica non potrà essere tesserato e sarà escluso da ogni attività sportiva. 

 

Per tutti i nuovi tesserati, e per chi si tessera per il primo anno di Pulcini (nati nel 2009), occorre anche 

il CERTIFICATO ANAGRAFICO PLURIMO (NASCITA, RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA) 

rilasciato gratuitamente ad uso sportivo dal Comune di residenza. 

 

 
  

Novità importante della prossima stagione 

sportiva è che l’ASD Boys Calcio è entrata a 

far parte del circuito Cashback World di 

Lyoness, pertanto richiedendo la Cashback 

Card dei Boys Calcio avrete diritto al rimborso 

di una percentuale della quota di iscrizione 

annuale, all’accumulo degli shopping point, 

nonché ad ulteriori vantaggi presso tutte le 

imprese convenzionate (Grande Distribuzione 

Organizzata, Shop On Line, Piccole Medie 

Imprese locali). 
 

http://www.boyscalcio.it/
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Per meglio spiegarvi le modalità di sottoscrizione della tessera gratuita ed i vantaggi rilasciati 

dall’associazione (sia come aderenti consumatori che come imprese convenzionate in caso di titolari 

di attività), organizzeremo delle riunioni specifiche alle quali vi invitiamo a partecipare per conoscere 

meglio le opportunità offerte dal circuito. Le date delle serate verranno divulgate di volta in volta 

tramite la pubblicazione di apposito invito nei rispettivi gruppi whatsapp. 

 

Anche quest’anno sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento che dà diritto ad assistere alle partite di 

campionato di tutte le categorie dei Boys Calcio (esclusi i tornei) al costo annuale di 65 €. 

PROMOZIONE!!! 

Chi sottoscriverà l’abbonamento avrà l’ingresso GRATUITO a tutte le partite di Prima Squadra e 

Juniores dell’USD Ovadese Silvanese 

 

Infine pubblichiamo di seguito le date dei raduni di ciascuna categoria ed i principali contatti di 

riferimento 

 

Categoria  Giorno e ora  Campo  

Allievi 2002 
Lunedì 20 Agosto  

ore 9.30 

MOCCAGATTA 

Ovada 

Allievi FB 2003  
Sabato 25 Agosto  

ore 9.30 

MOCCAGATTA 

Ovada 

Giovanissimi 2004 
Sabato 18 Agosto  

ore 9.00 

CASTELLETTO 

D’ORBA  

Loc. Castelvero 

Giovanissimi FB 2005 
Sabato 25 Agosto  

ore 10.00 

MOCCAGATTA 

Ovada 

Esordienti 2006 

MARTEDI’ 4  

SETTEMBRE 

Ore 17.00 

GEIRINO Ovada 

Esordienti 2007 

MARTEDI’ 4  

SETTEMBRE 

Ore 16.00 

GEIRINO Ovada 

PULCINI 2008  

MARTEDI’ 4  

SETTEMBRE 

Ore 16.30 

GEIRINO Ovada 

PULCINI 2009 
LUNEDI 3 

SETTEMBRE  

Ore 16.30 
GEIRINO Ovada 
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Contatti 

Mail info@boyscalcio.it  

Web www.boyscalcio.it 

Responsabile Settore Giovanile Brenta Paolo 328.7723149 

 

Con l’augurio di ritrovarvi a settembre pronti per ricominciare una nuova stagione sportiva, cogliamo 

l’occasione per augurarvi le migliori vacanze estive! 

  

 

Ovada, 23 luglio 2018 

 

 

 

A.S.D. BOYS CALCIO 

 
 

PRIMI CALCI 2010  

LUNEDI 3 

SETTEMBRE  

Ore 16.00 

GEIRINO Ovada 

PRIMI CALCI 2011 
LUNEDI 10 

SETTEMBRE  

Ore 16.00 
GEIRINO Ovada 

PICCOLI AMICI 2012-2013 

LUNEDI 10 

SETTEMBRE  

Ore 16.00 

GEIRINO Ovada 

SCUOLA CALCIO 

CASTELLETTO 

LUNEDI 10 

SETTEMBRE  

Ore 17.00 

CASTELLETTO 

D’ORBA  

Loc. Castelvero 
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