Associazione Sportiva Dilettantistica

Donoratico Volley
Via del Fosso Donoratico
Codice: 100490043 –
email Società: asd.donoratico.volley@alice.it – www.donoraticovolley.it
Modulo di Iscrizione
Stagione Sportiva 2014 – 2015
Corso di avviamento (5-8 anni)

Oltre 18 anni

Minivolley 8-11 Anni

Corsi di Pallavolo (12-18)

ANNO di NASCITA

DATI del Genitore (per gli atleti minorenni)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a_________________________________________ il _____/_____/_________
residente a _________________________________________ CAP _____________
via/piazza ___________________________________________________________
Tel. ab. _____________ Cell. _________________ Email _____________________
Cod. Fiscale________________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA A.S.D DONORATICO VOLLEY
DATI dell’Atleta
figlia/o _____________________________________________________________
nata/o a ______________________________________ il _____/_____/__________
residente a ________________________________________ CAP ______________
via/piazza ___________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________

In qualità di genitore dell’atleta minorenne riportato nella scheda, focalizzato ad
esercitare la patria potestà, chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a all’attività
sportiva, barrata nell’apposita casella e svolta presso l’Associazione Sportiva
Dilettantistica DONORATICO VOLLEY. Allego alla presente : certificato
medico con data non anteriore a tre mesi, attestante l’idoneità a svolgere attività
Sportiva non agonistica, per i partecipanti ai C.A.S (Centro Avviamento allo
Sport) e minivolley) l’idoneità a svolgere attività sportiva agonistica (per i
partecipanti ai corsi di pallavolo ed ai campionati FIPAV). In mancanza del
certificato medico e fino alla consegna dello stesso, l’atleta NON potrà
partecipare agli allenamenti e alle gare i certificati devono in originale e
conformi alla legge. Al momento dell’iscrizione deve essere consegnato atto di
riconoscimento o foto copia carta d’identità.
Autorizzo l’Associazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali nelle forme e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 ed
all’utilizzo delle immagini video-fotografiche riprese nel corso di attività svolte
dall’Associazione, alle quali essa partecipa, o in situazioni concordate con
l‘Associazione con uno sponsor per uso esclusivamente di promozione delle
attività ai sensi della Legge 675/96. Il titolare del trattamento dei dati personali
è l’Associazione Sportiva Dilettantistica DONORATICO VOLLEY.
La presente vale anche come assenso di partecipazione a tutte le manifestazioni
a cui la Società deciderà di partecipare.
L’iscrizioni avvengano per fasce di età e saranno i tecnici dell’associazione che
decideranno la formazione dei gruppi.
L’iscrizione ai corsi comporta il versamento di una quota d’iscrizione e di quote
mensili secondo lo schema sotto riportato.
Poiché le quote devono essere versate anticipatamente, le stesse non saranno
oggetto di restituzione o di riduzione per assenze dei corsisti ed il mancato
versamento delle stesse comporterà l’esclusione dall’allenamento del ragazzo/a.
Mi rendo disponibile a collaborare come:
Dirigente segnapunti

Dirigente di squadra

Gestione eventi

NOTA: Si prega di restituire la scheda allegata compilata in ogni sua parte per
poter ottemperare alle prescrizioni per il TESSERAMENTO alla FIPAV e delle
iscrizioni ai rispettivi campionati.

Di seguito sono riportati costi e modalità di pagamento

Il CORSO ha durata di 10 mesi dal 01 Settembre 2014 al 30 Giugno 2015
Costo del Corso: €uro 350,00 annuale, verrà consegnato un Kit vestiario
(maglietta e pantaloncini), boraccia,.
Il costo del Corso per l’iscrizione di più FIGLI è ridotta ad €uro 330,00 a
Bambina
Modalità di Pagamento:
1ª Soluzione Rata unica di €. 330,00 più quota iscrizione (al momento
dell’Iscrizione) viene APPLICATO SCONTO € 20,00 Per chi opta per questa
Soluzione
2ª Soluzione 1ª rata di €. 130,00 (al momento dell’Iscrizione)
2ª rata di €. 220,00 (entro il 28/02/2015)
3ª Soluzione

1ª rata di €. 90,00 (al momento dell’Iscrizione)

- 2ª rata di €. 90,00 (entro il 05/11/2014)
- 3ª rata di €. 90,00 (entro il 05/01/2015)
- 4ª rata di €. 80,00 (entro il 05/03/2015)
I pagamenti possono essere versati al dirigente accompagnatore della squadra oppure
con bonifico bancario intesta a ASD. Donoratico Volley IT 69000010296218
consegnando la ricevuta al dirigente
Per i bambini 4-5-6 anni l’attività sarà di 2 ore a settimana e la quota mensile sarà di
25 euro al mese.
In relazione alle quote in tutti quei casi che non rientrano nelle norme sopra
menzionati dovranno essere concordati con il dirigente responsabile e il Presidente
dell’associazione.

Data Firma del genitore o dell’atleta maggiorenne
_________________ ____________________________________

