
 
 

 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO AGONISTICO 2018/2019 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………….. in qualità di genitore chiedo di iscrivere mio 
figlio al corso di pallavolo stagione 2018/2019: 

 
COGNOME ATLETA ……………………………………………………………………………………………………… 
NOME ATLETA…………………………………………………………………………………………………………….. 
LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………………………………………… 
NAZIONALITA’ ……………………………………………………………………………………………………..……… 
RESIDENTE IN VIA………………………………………………………………………………………. N….………… 
COMUNE …………………………………………………………………………………… CAP ……………………….. 
E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEFONO madre ………………………………………… TELEFONO padre ………………………………… 
NUMERO WHATSAPP …………………………………………………………………………………………………. 

 
Data di compilazione modulo di iscrizione ……………………………………………….. 

 
 

In caso di PRIMA iscrizione barrare la casella 
Allegare fotocopia TESSERA SANITARIA e CERTIFICATO MEDICO IN ORIGINALE. 

 
Il modulo di iscrizione è composto da due pagine, regolamento e quota associativa, ad ogni foglio il genitore dell’atleta 
dovrà apporre una firma di presa visione ed accettazione. 

 
Regolamento stagione agonistica 2018/2019 

 
L’iscrizione ai corsi, per la stagione sportiva 2018 – 2019 
. E’ obbligo al momento della consegna del presente modulo a versare la quota di iscrizione e di rispettare 
puntualmente il pagamento delle successive quote associative le cui scadenze sono specificate nel modulo allegato (foglio 
3). Si impegna inoltre a osservare le regole di comportamento stabilite dalla Marino Pallavolo. Si consiglia di non 
portare con sé agli allenamenti e/o gare oggetti di valore, della cui mancanza la Marino Pallavolo e il suo personale 
non dovranno ritenersi in alcun modo responsabili. 
Senza certificato medico niente attività. Per gli iscritti è obbligatorio il certificato medico agonistico di idoneità, in assenza 
del quale non sarà consentito praticare l’attività sportiva (gare e/o allenamenti). Quindi non si può entrare in palestra senza 
aver fatto l’iscrizione. 
Assicurazione contro gli infortuni. Dopo le 48 ore della firma del modulo di tesseramento, l’iscritto gode della copertura 
assicurativa base, che copre infortuni di seria entità. 
Durata della stagione agonistica. La stagione ha inizio la prima quindicina di settembre secondo la disponibilità delle 
palestre scolastiche e avrà fine il 31 maggio dell’anno seguente. L’inserimento dell’atleta nel rispettivo gruppo è a totale 
discrezione dello staff tecnico. 

 
Per presa visione ed accettazione foglio n. 1 

Firma    …………………………………………………………………. 



Materiale tecnico. All’atleta viene consegnato, compreso nel prezzo delle quote, il materiale tecnico stabilito a seconda 
delle fasce d’età, egli avrà cura di conservarlo per la durata di tre anni, escluse le maglie di allenamento e la divisa da gioco 
che sarà invece consegnata ogni anno. Per qualsiasi motivo, rottura, smarrimento o variazione della taglia dell’atleta, la 
società non è tenuta al reintegro del materiale prima dei tre anni, sarà comunque obbligo dell’atleta provvedere a proprie 
spese alla sostituzione dei capi mancanti, rovinati o non adeguati. All’atleta è fatto divieto di indossare in palestra vestiario 
che non sia fornito dalla società e che non evidenzi il logo della Marino pallavolo. Inoltre è tenuto presentarsi in palestra 
puntuale e con l’abbigliamento tenuto in perfetta cura. 
Non sono previsti nel kit del materiale che la Marino Pallavolo fornirà ad ogni atleta calzini e ginocchiere. Al fine di 
uniformare l’abbigliamento della squadra si gradisce l’omogeneità collettiva dei capi indossati. Affinché questo si realizzi i 
ragazzi sono pregati di consultarsi con la segreteria . 
Cessazione dell’attività dell’atleta e pagamento delle quote associative. In caso di cessazione o interruzione dell’attività 
per qualsiasi motivo e in qualsiasi periodo dell’anno la quota annua associativa va comunque versata integralmente. 
Nessun motivo (salute, trasferimento della famiglia, cattivo andamento scolastico o qualsiasi altro motivo) giustifica il non 
versamento delle quote, poiché l’organico delle squadre viene costituito ad inizio stagione e le spese complessive vanno 
divise in ugual misura tra gli atleti componenti della squadra. 
Ricevute di pagamento. Al momento del pagamento della quota la segreteria rilascerà una ricevuta di pagamento che 
dovrà essere conservata fino al termine della stagione in corso e sarà l’unico documento riconosciuto e valido per 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento. 
Si informa che, ai sensi del D.L. n. 70 del 13/05/2011, anche i minori di 13 anni potranno avere la carta d’identità. Pertanto 
si raccomanda di provvedere in merito. 
Impegni  La  Marino  Pallavolo  garantisce  ad  ogni  atleta  due  allenamenti  settimanali  più  la  gara.  Ulteriori  eventuali 
allenamenti saranno indicati dallo staff tecnico. 
Si informa che nella stagione agonistica in cui l’atleta compie il 13° anno di età, secondo le norme della federazione Italiana 
Pallavolo, sarà soggetto a vincolo per la Società per cui è tesserato. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in particolare dei diritti da me 
riconosciuti dal codice ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate 
nell'informativa; a tal proposito, dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto in essa riportato. 
Consenso alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica Il sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 
130 del D.lgs. n. 196/2003, da il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS (short message 
service), MMS (multimedia messaging service), telefax o altro tipo, compresi messaggi e -mail posta elettronica , relative 
alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’associazione. 
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini 
Il sottoscritto autorizza in modo permanente alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie immagini effettuate in 
occasione di gare, eventi, incontri, ecc. organizzati dall'associazione stessa o in collaborazione con altre associazioni o enti. 
Dichiaro inoltre di essere informato del fatto che le riprese e le immagini potranno essere in tutto o in parte rese 
disponibili sui siti Internet dell'associazione e/o fornite ad organi di stampa, riviste, quotidiani, televisioni, altri siti nternet 
per articoli o servizi circa l attività sportiva effettuata e/o i risultati raggiunti e/o potranno essere utilizzate a scopo 
divulgativo o didattico. La posa e l'utilizzo delle immagini sono sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
 
 
 

Dichiaro di aver preso visione ed accetto tutte le clausole inserite nel presente modulo. 
 
 
 

Per presa visione ed accettazione foglio n. 2 

Firma    …………………………………………………………………. 


