
 
F   Modulo iscrizione corsi MINIVOLLEY 2016/2017 M 

          Cognome atleta:     Nome atleta:  
          Data di nascita :     Luogo di nascita :  
          Indirizzo :     Paese di residenza :  
          C.F. atleta:     C.F. genitore che detrae la spesa :  
          Papà :     Mamma :  
          Tel./ Cell.     E-mail :  
            L'ATLETA RICHIEDENTE CHIEDE   

L'ISCRIZIONE AL CORSO DI MINIVOLLEY ORGANIZZATO DALLE SOCIETA' A.S.D. VOLLEY PIAVE e LA PIAVE VOLLEY A.S.D. 
           AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE    
 Il sottoscritto/a ____________________________________  genitore di _____________________________________ autorizza l'atleta a partecipare ai corsi di minivolley e alle attività agonistiche organizzate dalle Società sopra 
indicate, e/o da altri enti sportivi, secondo i programmi predisposti nel corso della stagione agonistica 2016/2017, 
sollevando le predette Associazioni da ogni responsabilità per eventuali danni fisici e/o morali che dovessero 
derivare al sottoscritto e/o al richiedente atleta dalla partecipazione a tali attività, rinunciando fin d'ora a ogni 
azione civile e/o penale verso l'A.S.D. VOLLEY PIAVE e LA PIAVE VOLLEY A.S.D. medesime.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che l'atleta, sopra riportato, è di sana robusta costituzione, validato 
dal certificato medico rilasciato dal medico competente qualificato, fornito a corredo del presente modulo. 
 Data _________________________                                Firma del genitore __________________________________________ 
 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti con il presente modulo verranno utilizzati dall'A.S.D. Volley Piave e La Piave Volley A.S.D. per inviare comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi, ricerche di mercato da parte dei propri sostenitori e/o simpatizzanti. Preso atto della presente informativa, il sottoscritto________________________________________(genitore) ai sensi dell'art. 23 e 26 D.Lgs. 30/6/2003 n.196 _________acconsente*al trattamento per le finalità sopra indicate dei propri dati personali e i dati riguardandi all’atleta, su cui esercità la podestà genitoriale. 
*Ove l'interessato non intenda dare il proprio consenso deve premettere la parola "NON " alla parola "acconsente" 
 Firma del genitore ____________________________________  
 Si autorizza all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie e video contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio, realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, nell’ambito delle proprie finalità sociali; le immagini, le fotografie e le riprese audio-video potranno essere pubblicate sul sito web e su tutti i canali di cui si serve l'associazione per le proprie finalità di promozione e comunicazione. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 Firma del genitore ____________________________________  QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al corso di minivolley è di 230,00 € comprensiva dell’assicurazione, da corrispondere in due rate  
1° rata 130,00 € entro il 17 ottobre 2016 (con la consegna del presente modulo) 
2° rata 100,00 € a saldo entro il 16 gennaio 2017 
(È possibile detrarre la quota per chi presenta la dichiarazione dei redditi) 
Per chi paga la quota per intero entro il 17/10/2016 l'importo è di 210,00 € 
Fratelli/sorelle iscritti al mini, dopo la prima quota, l’importo sarà di 120,00 € in un'unica soluzione 
Per chi fa solo un allenamento a settimana la quota è di 140,00 € in un'unica soluzione  
 Il pagamento può essere eseguito con bonifico bancario presso Banca della Marca - Soligo intestato a  Volley Piave 
IBAN : IT 19D 07084 61670 017 001 801 126 indicando il nome e cognome dell'atleta.  
Inviare copia della ricevuta a segreteria@volleypiave.it 
Oppure ogni lunedì da ottobre dalle 20,30 alle 21,30 presso la sede Volley Piave in via Patrioti nr. 1 a Farra di Soligo 
(biblioteca multimediale entrata a sinistra) 

 
Volley Piave 

Via Patrioti, 1  
 31010 Farra di Soligo TV 

Tel. 339/3377567 
segreteria@volleypiave.it 

www.volleypiave.it 

 La Piave Volley 
P.zza Fontana, 131  

  31010 Col San Martino TV 
Tel. 366/6649993 

lapiavevolley2004@libero.it 
www.lapiavevolley.it Iscrizione mini 2016/2017 


