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Da riconsegnare alla società 
Registrato il    ___/___/______          Tesseramento 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE ATLETAVOLLEY S3 

Dati atleta 

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

luogo nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

data nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

residenza …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

via-n° civico …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefono   ………………………………………………………………………………... 

E-Mail                    ………………………………………………………………………………… 

dati genitore se atleta minorenne: 

cognome       ....................................................................................... 

nome        ....................................................................................... 

telefono/cellulare     ....................................................................................... 

RICHIESTA MODULO DICHIARAZIONE DEI REDDITI   SI    NO 

Se SI Indicare nome, cognome, codice fiscale dell’intestatario della dichiarazione. 

Nome              ............................................................................... 

Cognome        ............................................................................... 

CF                     .............................................................................. 

 

Il sottoscritto chiedendo l’iscrizione alla associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Florens si dichiara a conoscenza del regolamento della 
associazione sportiva, si impegna a corrispondere alla associazione sportiva la quota di iscrizione e le quote mensili, si impegna a frequentare 
l’attività sportiva con il massimo impegno possibile nel rispetto delle regole e degli altri. 

In relazione all’art. 13 del D.L.G.S 196/2003 e al GDPR 5/2018 si prende atto che i dati personali e/o sociali verranno trattati dalla ASD PALLAVOLO 
FLORENS per fini istituzionali e che potranno essere trasmessi per il relativo trattamento anche ad altri soggetti. 

Il sottoscritto, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano nonché all’ eventuale trasferimento e/o 
comunicazione dei dati da parte della ASD PALLAVOLO FLORENS secondo le modalità e le finalità di cui all’ informativa. 

 

 

……………………………………………………..    …………………………………………………….. 
Firma atleta         Firma genitore (se atleta minorenne) 
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Copia per l'atleta 

 

NOTE INFORMATIVE (VOLLEY S3) 

 

La quota annuale di partecipazione alle attività sociali ammonta ad € 320.00 compreso di quota iscrizione di € 70.00 

I pagamenti dovranno essere regolati secondo la seguente modalità: 

Quota iscrizione: € 70.00 al momento della iscrizione 

1a rata : € 100.00 entro il 30 Settembre 2021 

2arata : € 150.00 entro il 15 Gennaio 2022 

Per gli/le atleti/e che inizieranno l'attività dopo il mese di Settembre 2021 la quota annuale verrà frazionata 

in base ai mesi dalla data di inizio attività (euro 25 per mese) mentre la quota associativa (€ 70.00) sarà 

comunque dovuta. 

Per il secondo figlio la quota associativa sarà scontata di euro 70 e pertanto sarà di euro 250 annuali  

Il modulo di iscrizione deve essere consegnato al primo allenamento utile, le quote devono essere 
corrisposte entro le date indicate al Dirigente addetto presso la segreteria del Palasport Bonomi. 

Il mancato pagamento della quota esclude l’associato dalla partecipazione alle attività sociali. 

La mancata visita medica esclude l’associato dall’attività sportiva societaria  

Per la pratica dell’attività sportiva è necessario il certificato di idoneità sportiva rilasciato dai centri di 

medicina allo sport, si ricorda che la visita è gratuita solo per i minorenni (non obbligatoria per l'attività non 

agonistica volley S3), l'associazione è convenzionata con DOMUS MEDICA di Via Sabotino 4 Vigevano. 

 

E’ possibile richiedere la verifica o la modifica dei propri dati scrivendo a: info@pallavoloflorens.it 

 

mailto:florensvolley@tin.it

