FOTO
TESSERA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VOLLEY 86
Via Croce – 06081 – Petrignano d’Assisi (PG)
Codice F.I.P.A.V. 110550118
P.IVA: 02062440546 - C.F.: 94014380540
e-mail volley86@libero.it

DOMANDA D’ISCRIZIONE MINORENNI ANNO SPORTIVO 2022-2023
(Parte riservata al genitore che beneficia degli sgravi fiscali, dietro pagamento con assegno, bonifico o POS)
Il/la sottoscritto/a
Cognome _________________________________

Nome _________________________________

Domicilio: Città ______________________________

Via____________________________________

Telefono: Abitazione__________________________

Cellulare _______________________________

E-mail ________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di genitore / tutore dell’atleta
In caso di ripartizione al 50% degli sgravi fiscali dei genitori, indicare l’altro genitore:
Cognome _________________________________

Nome _________________________________

Domicilio: Città ______________________________

Via____________________________________

Telefono: Abitazione__________________________

Cellulare _______________________________

E-mail ________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
(parte riservata all’atleta)
Cognome __________________________________

Nome _________________________________

Luogo di Nascita _____________________________

Prov. ___ Data di Nascita _________________

Domicilio: Città ______________________________

Via ___________________________________

Codice Fiscale dell’atleta____________________________________________________________
Cellulare ___________________________________ E-mail ________________________________
chiede
di associare il proprio figlio/a alla A.S.D. Volley 86 ed iscriverlo ai corsi dell’anno sportivo 2022-2023.
Petrignano d’Assisi, li ________________ Firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________

(Trattamento dei dati personali)
Il firmatario, informato dalla A.S.D. Volley 86 che i dati personali saranno utilizzati ad esclusivo uso interno, autorizza la
medesima al loro trattamento ai sensi dell’art. 11 – Legge 31/12/1995 n. 675 e successive modifiche.

Petrignano d’Assisi, li ________________ Firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________

(Consenso all’utilizzo di materiale fotografico)
Il/La sottoscritto/a ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - autorizza la Società ASD
Volley 86 all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti il proprio nome, immagine, voce (o
quella del proprio figlio/a se atleta minorenne), all'interno delle attività sportive e delle iniziative promozionali e divulgative cui la
Società aderirà. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Concede il consenso

Nega il consenso

Petrignano d’Assisi, li ________________ Firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VOLLEY 86

REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2022/2023
.
La ASD VOLLEY 86 è affiliata al CONI, F.I.P.A.V. e C.S.I. dei quali osserva i regolamenti e le disposizioni.
1. Possono iscriversi i giovani di ambo i sessi.
2. Con l’iscrizione l’atleta è associato alla A.S.D. VOLLEY 86 e beneficia di tutte le agevolazioni previste per le
manifestazioni sportive dalla stessa organizzate.
3. Gli iscritti partecipano a lezioni di ginnastica motoria, di tecnica del gioco della pallavolo, di giochi e manifestazioni
sportive con l’assistenza di tecnici o istruttori altamente qualificati.
4. L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo d’iscrizione che deve essere sottoscritto da un genitore o da chi ne
fa le veci ed accompagnato da un certificato medico di “sana e robusta costituzione” o di “idoneità alla pratica sportiva
non agonistica” dell’allievo. In caso di mancata o non tempestiva consegna della certificazione medica i genitori
esonerano l’A.S.D. VOLLEY 86 da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal minore. Al compimento del
dodicesimo anno di età è richiesta dai regolamenti federali vigenti “l’idoneità alla pratica agonistica” della pallavolo.
5. Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza valida per gli atleti, Allenatori ed i Dirigenti tesserati
6. Le condizioni di polizza sono interamente consultabili e scaricabili nel sito dedicato della Federazione di tesseramento.
7. Con l’iscrizione gli allievi e i genitori accettano i termini e le condizioni previste nella polizza e liberano espressamente l’
A.S.D. VOLLEY 86 da ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti anzi specificati.
8. La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale dell’ A.S.D. VOLLEY 86
solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta minorenne
(allenamento, corso, ecc.). Prima e oltre tale lasso di tempo l’ A.S.D. VOLLEY 86 si intende liberata da ogni tipo di
responsabilità di cui sopra.
9. La quota iscrizione annua è di € 380,00 e comprende il costo dell’Assicurazione ed il tesseramento. In caso di ulteriori
iscritti all’interno del nucleo familiare la quota sarà di € 350,00 per ogni iscritto. Il pagamento potrà avvenire in un’unica
soluzione con uno sconto di € 30 (Quota € 350,00) oppure fino a 3 rate.
10. Il costo del corso prevede le spese di preparazione e formazione alla pallavolo degli atleti, spese per le attrezzature
sportive e materiale vario, manutenzione e utilizzo di impianti sportivi di proprietà dell’ Amministrazione Pubblica, della
tassa di iscrizione ai campionati e degli altri enti promozionali e il compenso agli allenatori. Il corredo (borsa, vestiario,
ecc.) sarà concesso in comodato d’uso gratuito e dovrà essere restituito al termine della stagione sportiva.
11. Le trasferte per le partite o i tornei non sono organizzate dall’A.S.D. VOLLEY 86 e pertanto quest’ultima declina ogni
responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per raggiungere il luogo della
manifestazione sportiva. I genitori sono tenuti ad organizzarsi al meglio per effettuare le trasferte singolarmente e in
gruppo (con altri genitori/allievi) per trovarsi puntuali nel luogo indicato dall’allenatore e o dal dirigente.
12. Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dall’A.S.D. VOLLEY 86 per le proprie attività, va tenuto un
comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri. Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture necessarie alla
attività sportiva sono messe a disposizione dall’Amministrazione Pubblica e sono per noi indispensabili: si chiede di
farne buon uso e non lasciare sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura sarà tenuto a rispondere
delle spese di riparazione o sostituzione con eventuali conseguenze legali a proprio carico.
13. In palestra si accede con una corretta tenuta sportiva. Si devono seguire sempre le istruzioni e le indicazioni degli
allenatori, istruttori e dei responsabili dell’A.S.D. VOLLEY 86.

14. I genitori degli allievi possono assistere alle lezioni nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento a
condizione di non interferire con lo svolgimento delle lezioni.
15. E’ fatto assoluto divieto di lasciare incustodite, durante l’orario del corso, persone che non partecipino al corso stesso,
con il conseguente esonero dell’A.S.D. VOLLEY 86 da ogni responsabilità per i danni che tali persone possono arrecare
o subire a terzi.
16. I genitori esonerano l’A.S.D. VOLLEY 86 da ogni responsabilità derivante da perdita, sottrazione o deterioramento di
oggetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove.
17. Per tutto quanto qui non citato si rimanda ai regolamenti Federali e alle norme di legge e consuetudinarie.

AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto ________________________________, genitore / tutore dell’allievo di cui alla presente richiesta d’iscrizione,
autorizza il proprio figlio a partecipare ai corsi di minivolley e attività motoria organizzati dalla
A.S.D. VOLLEY 86 accettandone integralmente il regolamento, rinunciando espressamente a qualsiasi richiesta suppletiva.

Petrignano d’Assisi, li ________________ Firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ ISCRIZIONE
●

●
●

Certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica o agonistica in caso di iscritto con 10 anni (età solare
intesa per cui i nati nell’anno 2012 dovranno presentare certificato agonistico dal 1 Gennaio 2022).
(si consiglia di tenere una fotocopia del certificato prima di consegnare l’originale in segreteria)
Copia del documento di identità (anche del genitore in caso di minore)
N. 2 Foto tessera per i nuovi iscritti.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VOLLEY 86

Nome:
Cognome:
Data di Nascita:

Modalità di pagamento scelta:

RATA UNICA

data

€

1° RATA (14 Ottobre 2022) data

ric n°

€

ric n°

2° RATA (16 Dicembre 2022) data

€

ric n°

3° RATA (10 Febbraio 2023) data

€

ric n°

Per legge saranno detraibili solo i pagamenti effettuati con strumenti tracciabili (assegno, bonifico o POS)
Riferimenti per Bonifico:
IBAN: IT 12 H 02008 38275 000029425857 intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY 86
Indicare Quota Volley 86 Stagione 2022-2023 Cognome Nome e Codice Fiscale Atleta
Pagamento tramite POS dietro appuntamento oppure tramite link via cellulare o email

CERT. MEDICO

Agonistico

Non agonistico

scadenza

