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AUTORIZZAZIONE del GENITORE 

Il/La sottoscritt.......................................……………....
autorizza la richiedente, su cui esercita la patria 
potestà, a partecipare ai corsi di pallavolo ed altre 
attività agonistiche (gare, tornei, manifestazioni, 
ecc.) organizzati dall’Associazione Sportiva Volley 
Piave e/o da altri enti sportivi, secondo i programmi 
predisposti dall' Associazione Sportiva Volley Piave, 
sollevando la predetta associazione da ogni 
responsabilità per eventuali danni fisici e/o morali 
che dovessero derivare al sottoscritto e/o alla 
richiedente dalla partecipazione a tali attività, 
rinunciando fin d’ora ad ogni azione civile e/o penale, 
verso l’Associazione medesima. 
 
..........................………..., lì................................... 
 
Firma del genitore......................................………. 

DICHIARAZIONE 

   La sottoscritta atleta......................................... 
attesta: 

 

 Di essere già tesserata con l'Associazione 
Sportiva Volley Piave. 

 
Firma dell'atleta........................................ 
 

 Di non essere mai stato tesserata con alcun 
sodalizio affiliato alla FIPAV. 
 

     Firma dell'atleta........................................ 
 

 Di non conservare alcun vincolo di tesseramento 
con la precedente società d'appartenenza. 

 
Firma dell'atleta........................................ 

 
 N.B.:  Barrare e firmare una sola risposta. 

 
 

Cognome atleta: Nome atleta: 

          Data di nascita : Luogo di nascita : 

          Indirizzo : Paese di residenza : 

          C.F. atleta: C.F. genitore# : 

          Papà : Mamma : 

          Tel. : E-mail *: 
 

A conoscenza dei diritti e doveri che la qualifica di socio-atleta comporta, chiede l’iscrizione 
all’A.S.D. Volley Piave ed ai corsi di pallavolo da questa organizzati dichiarando sotto la propria 
responsabilità, di essere di sana e robusta costituzione fisica. Il socio-atleta deve, inoltre, garantire 
la custodia e il mantenimento del materiale che gli verrà assegnato per lo svolgimento dell’attività e 
la sua restituzione a conclusione della stagione sportiva. 

 
........................................, li ...............................  Firma dell’Atleta..................................................... 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* campi obbligatori 

 

Allenatore:____________________________________________               Squadra_______________________________________________ 
 
 

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’Associazione Sportiva Volley Piave per inviare comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi, ricerche di 
mercato da parte dei propri sostenitori e/o simpatizzanti. 
Preso atto della presente informativa, …l… sottoscritt……………………………………………………  (genitore), ai sensi dell’articolo 23 e 26 

D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 …….. accosente * al trattamento, per le finalità sopra indicate, dei dati personali che riguardano la richiedente, su 

cui esercita la podesta genitoriale            Firma del genitore…………………….…………………………………….…………………… 
Ove l’interessato non intenda dare il proprio consenso deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsente”. 
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