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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO di PALLAVOLO ANNO SPORTIVO 

2022/2023 

ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ R&S VOLLEY A.S.D. 
 

 “Riassu nto Vademe cu m”  

 

VISITA MEDICA SPORTIVA 

Gli atleti nati nel 2009 ed antecedenti, per poter prendere parte all’attività sportiva devono essere in possesso 

del Certificato Medico di idoneità all’attività agonistica rilasciato dai centri di Medicina Sportiva 

Autorizzati. Per i minorenni compresi tra i 13 e 18 anni la visita è gratuita con la richiesta timbrata e 

firmata dalla società di appartenenza. Vi raccomandiamo di provvedere ad effettuare o rinnovare per 

tempo il certificato e a far pervenire alla società la copia contrassegnata con: “COPIA PER LA 

SOCIETA”. 

Gli atleti nat i  negl i  anni  compresi tra il 2016 (6 anni compiuti) e 2010 possono soddisfare ai requisiti 

minimi della Fipav con il solo Certificato Medico rilasciato dal proprio medico in corso di validità a 

meno che partecipino al campionato U13; in quel caso è obbligatorio il Certificato Medico di tipo 

AGONISTICO. 

Senza Certificato Medico non si può svolgere alcuna attività all’interno della Società R&S VOLLEY ASD 

 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

 

La quota d’iscrizione annuale pari a Euro 420,00 include: 

- La quota associativa per la stagione 2022/23  commisurata nell’importo di 5 euro 

- Tesseramento Fipav 

- Assicurazione Fipav standard 

- 3 Magliette + pantaloncini per allenamento (con possibilità di avere più magliette – costi e disponibilità 

saranno segnalati dal team manager) 

- partecipazione a 3 allenamenti + le partite 

- assegnazione della divisa per le gare che, al termine della stagione agonistica, dovrà essere riconsegnata alla 

Società. 

 

QUOTA ANNUALE: 420,00 EURO 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento potrà essere effettuato nel seguente modo: 
 

- 170€ entro il 10/10/2022 

- 130€ entro il 15/11/2022 

- 120€ entro il 31/12/2022 

 

                                       IBAN :  IT97 X030 6909 6061 0000 0152 929 
 

Nel caso l’iscrizione avvenga a stagione sportiva in corso, dovranno essere versate le seguenti quote: 

- 300,00 € se l’iscrizione avverrà entro il 31/01/2023 

- 200,00 € se l’iscrizione avverrà dal 01/02/2023 



2  

 
 

SPONSOR 

 

La società sportiva si rende disponibile a riconoscere uno sconto sulla quota di iscrizione qualora l’atleta (o la 

famiglia in caso di minorenne) riesca a presentare uno sponsor. 

Lo sconto viene riconosciuto nella misura di: 

- 50 € per una sponsorizzazione del valore di 300 € + IVA 

- 80 € per una sponsorizzazione del valore di 400 € + IVA 

- 110 € per una sponsorizzazione del valore di 500 € + IVA 

- 150 € per una sponsorizzazione del valore di 700 € + IVA 

- 200 € per una sponsorizzazione del valore di 850 € + IVA 

- 300 € per una sponsorizzazione del valore di 1000 € + IVA 

 
 

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI 
La Federazione Italiana Pallavolo FIPAV offre una copertura assicurativa infortuni per tutti i tesserati (atleti 

e dirigenti). Tutti i dettagli al sito www.federvolley.it 

Inoltre la nostra Società stipulerà una convenzione a prezzi agevolati con un centro fisioterapico della zona. 

Qualora di interesse, è possibile migliorare l’assicurazione standard con una integrativa, sempre sotto l’egida 

Fipav, al prezzo di 30,00€/anno. Per info http://www.federvolley.it/assicurazioni 
 

 

DURATA DEL CORSO, ISTRUTTORI: 

Il corso si svolgerà dal 12 settembre fino alla fine di maggio negli orari e giorni che saranno resi noti 

settimanalmente dagli allenatori, garantendo comunque 3 allenamenti alla settimana di minimo 1,5 ore/cad 

(NB: non verranno recuperate lezioni sospese per chiusura delle palestre dove si svolgeranno le attività, né 

sono previsti in nessun caso rimborsi per ritiro anzitempo dell’atleta). 

Gli allenamenti potranno svolgersi nelle palestre di Mozzate, Fenegrò, Bregnano, Carbonate, Cantù, in 

funzione delle ore disponibili e degli impegni degli istruttori. 

Gli istruttori sono laureati in scienze motorie e/o allenatori di pallavolo abilitati FIPAV con regolare 

tesseramento e aggiornamenti obbligatori dovuti. 

 

 

ABBIGLIAMENTO/MATERIALE 
Durante l’anno sarà possibile l’acquisto di materiale integrativo rispetto a quanto fornito dalla Società. La 

richiesta andrà formulata direttamente al dirigente incaricato della propria squadra; questi provvederà alla 

consegna del materiale richiesto e al ritiro della quota dovuta. 

L’elenco con tipologia e costi del materiale sarà tempestivamente segnalato. 
 

 

VADEMECUM 

Informazioni ulteriori e più dettagliate sono presenti sul VADEMUCUM 2022/23. 
A partire da quest’anno, per evitare inutile spreco di carta, il Vademecum sarà inviato all’indirizzo mail 

segnalato sul modulo d’iscrizione. Prossimamente sarà inserito anche nel sito internet che la Società sta 

allestendo. 

IMPORTANTE: Il vademecum è parte integrante dell’iscrizione; la firma in calce al modulo d’iscrizione 

equivale alla lettura e presa in carico di quanto in esso riportato. 

http://www.federvolley.it/
http://www.federvolley.it/assicurazioni
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DATI ATLETA: 

SCHEDA ISCRIZIONE (da compilare in stampatello) 

 

Cognome: Nome:    
 

Nato a : Prov. il    
 

Residente a: ( ) cap.:    
 

Indirizzo: _________________________________________ Cittadinanza: □ italiana □ non italiana 
 

Cod. Fiscale Atleta: 

 
 

DATI GENITORE: 
 

Cognome: Nome:    
 

Cellulare 1: e-mail:    
 

Cellulare 2: e-mail:    
 

Cod. Fiscale Genitore: 

 
(Utilizzato per ricevuta quota d’iscrizione) 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni verranno regolarizzate consegnando direttamente in palestra, o inviando via mail: 
● Il presente Modulo d’iscrizione compilato e firmato. 

● Copia del bonifico della quota d’iscrizione. 

● Permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri come richiesto dalla FIPAV). 

SENZA AVER CONSEGNATO L’INTERA DOCUMENTAZIONE NON SARA’ POSSIBILE PRENDERE 

PARTE ALL’ATTIVITA’ 
 

 

Data    FIRMA DEL GENITORE    
 

 

Dichiaro di aver letto e accetto integralmente quanto riportato nel “VADEMECUM 2022/23”, che è 

parte integrante del presente modulo, in particolare il paragrafo 7 relativo all’informativa sul 

trattamento dei dati personali e all’utilizzo dei diritti d’immagine. 
 

 

Data     FIRMA DEL GENITORE    
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SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

 

 

Io sottoscritto    
 

Nato a Prov. il    
 

Residente Prov.    
 

Documento d’Identità         
 

Cellulare    
 

Per il minore    
 

CHE ATTESTO ESSERE AFFIDATO ALLA MIA POTESTA’ E SORVEGLIANZA 

 

MANLEVO LA SOCIETA’ R&S VOLLEY A.S.D. DA OGNI RESPONSABILITA’ RIGUARDO 

QUALSIASI TIPO DI INCIDENTE O INFORTUNIO POSSA ACCADERE DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GIOCO PER LE LEZIONI/ALLENAMENTI DI PROVA. 
 

 

Data    In fede    


