
 

 

Gentili Genitori, 

Siamo lieti di condividere l’entusiasmo dell’inizio del nuovo Anno Calcistico con tutti voi, atleti, 

allenatori, genitori e famiglie 

Di seguito trasmettiamo alcune informazioni utili e il Programma di inizio delle attività e degli 

allenamenti. 

Materiale sportivo: per ordinare il materiale tecnico sportivo di ADIDAS, alleghiamo di seguito il 

link e la password per effettuare gli ordini del kit on line. 

SITO: www.officinadellosport.com 

In alto a destra cliccare sul cerchio con la “testa” eseguire le procedure di registrazione; una volta 

registrati ed entrati, cliccare in alto “MY CLUB SHOP” 

Inserire il codice ACCAVAFC19 e spuntare la casellina “dichiaro di far parte del team” 

Una volta entrati selezionare il kit di rappresentanza e poi allenamento inserendo la taglia per ogni 

articolo e aggiungere al carrello. 

ATTENZIONE: insieme alle taglie da bambino ci sono anche le taglie da adulto. 

Una volta completato il kit, procedere con l’acquisto cliccando sul carrello in alto a forma di 

borsetta. 

Foto ufficiale delle Squadre: segnaliamo la disponibilità degli atleti a presentarsi domenica 26 

settembre 2021 per le foto ufficiali Vi verranno comunicati, in seguito, gli orari in cui presentarsi e 

il luogo. 

Iscrizioni degli atleti e tesseramenti FIGC: le iscrizioni vanno formalizzate in segreteria a Varese 

presso Stadio Ossola nell’ufficio sotto la tribuna e/o a Viggiù presso il Centro Sportivo, entro la 

prima settimana di settembre utilizzando la modulistica scaricabile sul sito 

www.accademiavarese.it da compilare, copia di un documento d’identità e tessera sanitaria 

dell’atleta e di uno dei genitori (per gli atleti nuovi non ancora tesserati) il certificato medico o 

copia visita agonistica in corso di validità.  

VERRANNO COMUNICATI I GIORNI E ORARI DI APERTURA DELLE SEGRETERIE. VI RICORDIAMO DI 

VISIONARE LE PAGINE FACEBOOK E INSTAGRAM PER AVERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E 

NOVITA’. (accademia Varese) 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione, e porgiamo Cordiali Saluti. 

ACCADEMIA VARESE ASD 

info@accademiavarese.it 

tel:3518762511 
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