
 

 

SCUOLA DI PALLAVOLO FEMMINILE E MASCHILE 

VOLLEY CLUB SESTESE 
STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 

MINIVOLLEY-  ASD VOLLEY CLUB ETRURIA E ASD UNIONE PALLAVOLO SESTESE 

 

 

                 SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO DI PALLAVOLO 

ATLETA 

COGNOME _______________________________NOME ______________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________ 

RESIDENTE (VIA-PIAZZA-NR.) _________________________________________ 

CAP – COMUNE – PROVINCIA __________________________________________________________________ 

TEL.CELLULARE ATLETA ______________________________E-MAIL ATLETA__________________________ 

TEL. ABITAZIONE ______________________________ CODICE FISCALE _____________________________ 

 

PADRE       MADRE 

COGNOME _________________________________  COGNOME ____________________________________ 

NOME ____________________________________   NOME _______________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________    CODICE FISCALE ______________________________ 

TEL. UFFICIO ______________________________   TEL. UFFICIO _________________________________ 

TEL. CELLULARE ____________________________   TEL. CELLULARE _______________________________ 

E-MAIL ___________________________________   E-MAIL _______________________________________ 

ALTRI RECAPITI_____________________________________________________________________________ 

 

                                    

€ ____,00 pagato il .............................. 

€ ____,00 pagato il .............................. 

€____,00 pagato il ............................... 



 

 

 
1. I corsi avranno una durata di circa 10 mesi con inizio da Settembre 2015 e termine Giugno 2016, prevedendo 2/3/4 lezioni settimanali tenute da Tecnici 

abilitati dalla Federazione Italiana Pallavolo. La durata delle lezioni potrà variare da 60 a 120 minuti ciascuna. Il calendario delle lezioni potrà prevedere una 

pausa delle attività durante le Festività Natalizie, Pasquali e/o altre Festività riconosciute. 

2. L’atleta è tenuto alla frequenza dei corsi con regolarità nel pieno rispetto degli orari stabiliti. 

3. La formazione dei gruppi di lavoro e dei relativi orari settimanali verranno stabiliti dalla Società in accordo con la Direzione Tecnica e con i Tecnici assegnati 

e, potranno, essere variati in funzione di necessità ed imprevisti, comunque previa comunicazione verbale, scritta o telefonica agli interessati. 

4. Durante lo svolgimento dell’attività l’atleta prenderà parte ad incontri e manifestazioni sportive, agonistiche e non, sia a livello comunale, che provinciale e 

regionale. Durante queste manifestazioni è fatto obbligo di essere accompagnati da almeno un genitore. 

5. L’atleta per partecipare alle attività dovrà essere in regola con il corso di pallavolo e l’assenza dello stesso ad una o più lezioni, anche in caso di malattia, non 

dà diritto ad alcun rimborso delle quote pagate. 

6. All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato un certificato medico di buona salute per attività sportiva non agonistica (rilasciato dal proprio medico 

curante) per atleti di età inferiore ai 12 anni. Al superamento di tale età è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (rilasciato dall’A.S.L. 

o da centro medico autorizzato). La Società in questo caso fornirà il relativo modulo di richiesta visita. 

7. Nessun atleta è autorizzato a svolgere attività di palestra se non in regola con la certificazione medica. 

8. Con il tesseramento federale (Fipav) viene garantita la copertura assicurativa prevista relativa alla “fascia 1” comprendente la sola “garanzia base” che 

prevede un indennizzo in caso di morte o invalidità permanente pari ad euro 30.000,00. Nessuna altra copertura è prevista a livello di attività provinciale e, 

pertanto, chiunque volesse estendere tali coperture è pregato di farne espressa richiesta scritta alla Società entro 10 giorni dall’iscrizione. 

9.  A tutti gli atleti verrà garantito abbigliamento da gara completo. 

10. La Società si riserva di fotografare le atlete durante il corso della stagione sia singolarmente durante le fasi di gioco o di allenamento che in gruppo con 

immagini di squadra al solo fine di pubblicare sul proprio sito dette immagini. 

La sottoscrizione della scheda di iscrizione ha valore quale liberatoria al fine della loro eventuale pubblicazione che rimane ad insindacabile giudizio della 

Società e del suo webmaster. Chiunque non intendesse rilasciare liberatoria è pregato di darne comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata entro 

60 giorni dalla sottoscrizione della scheda d’iscrizione. 

11. L’atleta si impegna a mantenere un comportamento degno della migliore educazione sia in palestra che in occasione di manifestazioni sportive presso impianti 

di altre Società. 

12. Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente presso: l’ufficio Sestese sito in Sesto F.no Via Puccini,94 che ne rilascerà relativa 

quietanza che ha valore di certificazione fiscale. 

13. Per le controversie che dovessero, eventualmente, insorgere fra le parti in merito ai rapporti atlete-società e non composte in via amichevole, troveranno 

applicazione le norme sull’arbitrato, ed in tal caso detto organismo sarà inappellabile. 

14. Le competenze legali ed amministrative sono esclusiva competenza del Foro di Firenze. 

15. I nuovi atleti iscritti che non rientrano nell’avviamento verranno assegnati ad un gruppo secondo il parare tecnico degli allenatori e del direttore sportivo. 

16. Il corso di pallavolo è da corrispondere integralmente anche in caso di cessazione. 

  

CONTRIBUTO CORSO DI PALLAVOLO -  STAGIONE 2015 – 2016 

PREISCRIZIONE EURO 50,00 ENTRO IL 15/07/2015 

I Liv., II Liv., Under 12, 13, 14, 15, 16, 18, Div. – Euro         ,00 – compreso abbigliamento 

Il kit comprende: una borsa, un completo maglia e pantaloncino da gara, 

una t-shirt da allenamento, 

Modalità di pagamento: in tre rate 

           1° rata Euro  200,00 all’iscrizione 

           2° rata Euro _____,00 entro il _________ 

           3° rata Euro _____,00 entro il _________ 

Tramite bonifico bancario IBAN IT 46 O 08673 02803 033000333697 intestato a VOLLEY CLUB 

SESTESE SSDRL, riportare sulla causale il nome e cognome dell’atleta e il gruppo di appartenenza. 

 

Con la firma della presente domanda di tesseramento si dichiara che il tesserato possiede tutti i requisiti 

per l’ammissione a tale qualifica. 
 

Firma di un genitore _______________________________________________Data_________________________ 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO RELATIVA AL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)  
Ai sensi dell’Articolo 13 del D.LGS 196/2003, ed in relazione ai dati personali che l’Associazione Sportiva Dilettantistica VOLLEY CLUB ETRURIA, e Unione 

Pallavolo Sestese e Volley Club Sestese SSDRL intendono trattare, La informiamo di quanto segue:  

1 Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti e/o acquisiti, è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte dell’Associazioni sopra 

riportate, delle attività attinenti alle finalità sportive che le Associazioni si prefiggono e di quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.  

2 Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o, in ogni modo automatizzati e potrà consistere in una qualunque operazione, 

o complesso di operazioni, tra quelle indicate dalla Legge sopra citata.  

3 I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità, ad altri Enti del settore, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Sportive e Enti 

Federativi Nazionali.  

4 I dati personali non sono comunque soggetti a diffusione incontrollata.  

5 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Federico Bellini, in qualità di Presidente pro-tempore. Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, 

ai sensi dell’Articolo 13 del D.LGS 196/2003. 

 

Sesto Fiorentino, li_________________________________Firma di un genitore________________________________________________  

REGOLAMENTO 


