A.S.D. Volley Torrenova
Via M. Gorgone Vic. I, n. 10
98070 Torrenova (ME)
MODULO D’ISCRIZIONE

Spett.le
A.S.D. VOLLEY TORRENOVA
Via M. Gorgone Vic. I, n. 10
98070 TORRENOVA (ME)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato il _______________________a_______________________________________________________________

Residente in _______________________ Via _____________________________________ n°________
CAP_________________________C.F.______________________________________________________
@mail_________________________________________Tel._____________________________________

CHIEDE

l’iscrizione alla A.S.D. VolleyTorrenova PALLAVOLO per la stagione sportiva 2015/2016 per:
Il/la proprio/a figlio/a o altro ed in qualità d’esercente la patria potestà _________________________________________

Cognome e Nome __________________________________________ Cod. Fisc. ____________________________

Nato il __________________________a _________ _________________________________________
Residente in ______________________ _____Via __________________________________ n° _______
CAP__________ _______ @mail___________________________________________________________
Recapito telefonico atleta__________________________________ casa __________________________
Mamma __________________________________ Papà _______________________________________

DICHIARA
♦ di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi senza alcuna riserva (in visione sul sito WEB );
♦ di autorizzare l’A.S.D. VolleyTorrenova al tesseramento alla PGS e FIPAV o a quant’altro richiesto per lo svolgimento dei
campionati;
♦ di autorizzare l’Associazione all'utilizzo dei dati personali e alle riproduzioni fotografiche e video del proprio figlio/a ai sensi
dell’art. 13 del D.D.L. 30/06/06 n. 196 e successive modifiche.

L’atleta si impegna ad osservare le regole di comportamento suggerite dall’Associazione per la sua sicurezza:
1. le eventuali assenze vanno comunicate con preavviso all’allenatore;
2. mantenere le palestre pulite il più possibile;
3. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario e inizio dei corsi.
Prende atto che l’iscrizione sarà considerata perfezionata dopo la consegna:
1.
2.
3.
4.
5.

certificato di sana e robusta costituzione del/della minore;
fotocopia del documento di riconoscimento del genitore e codice Fiscale;
fotocopia del documento di riconoscimento del minore e codice Fiscale;
ricevuta di pagamento del primo bonifico;
per prima iscrizione allegare richiesta ammissione a socio.

Le iscrizioni al corso di minivolley stagione 2015/2016, sono soggette al versamento della quota annuale di
€ 225,00 comprensiva della quota di iscrizione (ottobre/maggio) da corrispondere come di seguito
specificato:
€ 50,00 entro fine Settembre comprensiva dell’iscrizione e prima mensilità di Ottobre;
€ 50,00 entro fine Dicembre comprensiva delle mensilità di Novembre/Dicembre;
€ 125,00 entro fine Febbraio comprensiva delle mensilità di Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio.
Si precisa che la rateizzazione sopra indicata è consentita solo per gli iscritti al corso di mini-volley.
Si fa inoltre presente che, ove vi siano due o più atleti nello stesso nucleo familiare la quota mensile sarà
di € 20,00 ciascuno.
Tutti gli altri corsi sono soggetti al versamento della quota annuale come di seguito specificato:
1.

€ 225,00 ciascuno comprensiva della quota di iscrizione (ottobre/maggio);

2. € 185,00 ciascuno comprensiva della quota di iscrizione (ottobre/maggio)- ove vi siano due o più
atleti nello stesso nucleo familiare.
Le quote sopraindicate non sono rimborsabili.
La rata di € 225,00 (detraibili sino a € 210,00 dalla dichiarazione dei redditi anno 2015). Resta inteso che,
verrà rilasciata regolare ricevuta per il rimborso fiscale solo al versamento dell’ultima rata.
Modalità di pagamento:

Con bonifico da intestare a : A.S.D. VOLLEYTORRENOVA IBAN IT62X0301982490000000003458
Causale : "Iscrizione Corsi Pallavolo 2015-2016” , nome atleta e mensilità/annualità.
Sul sito: WWW.VOLLEYTORRENOVA.IT

Recapiti Telefonici : Presidente Latino Calogero 327 1727754
Direttore Sportivo Prof. Notaro Basilio 339 4056988
Segretaria Amata Magda 340 5290094
Per presa visione ed accettazione:

Data __________________

Firma ____________________________________

