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INFORMATIVA ISCRIZIONE QUOTA CORSI E SOCIO
Stagione sportiva 2020/2021

QUOTE ISCRIZIONE
Per la stagione 2020-2021, alle quote per il rinnovo dell’iscrizione di tutti i corsi,
è stato applicato uno sconto di 80 € rispetto l’anno precedente.
MINIVOLLEY
❖ RINNOVO ISCRIZIONE: 250€
❖ PRIMA ISCRIZIONE + KIT SPORTIVO: 350€
KIT SPORTIVO comprensivo di: zainetto – tuta di rappresentanza –
pantaloncino – maglia allenamento.
ALTRE CATEGORIE
❖ RINNOVO ISCRIZIONE: 300€
❖ PRIMA ISCRIZIONE + KIT SPORTIVO: 450€
KIT SPORTIVO comprensivo di: borsone – tuta di rappresentanzapantaloncino - maglia gara – calzettoni - maglia allenamento.
❖ PRIMA ISCRIZIONE + KIT SPORTIVO (sconto): 370€
Valido Solo per rinnovo iscrizione
nel passaggio da minivolley ad Under 12
KIT SPORTIVO comprensivo di: borsa – tuta di rappresentanza pantaloncino - maglia gara – calzettoni - maglia allenamento.

(Tutte le quote sono comprensive di quota associativa di 30€)
Modulo d’iscrizione e di ammissione socio Stagione 2020-2021
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RIDUZIONI
➢ FRATELLI O SORELLE
Se si procede all’iscrizione di un secondo figlio/a, o altri figli, la seconda quota sarà
ridotta di 50€, da scomputare al saldo.
➢ SEGNALAZIONI SPONSOR
Ogni genitore può segnalare alla segretaria il nominativo di un potenziale sponsor
con cui è in contatto ed è referente (es. la propria azienda). In caso di accordo il
referente che lo ha segnalato riceverà uno sconto di 50,00 Euro sulla quota
d’iscrizione, ogni 500,00 Euro di sponsorizzazioni ricevute, fino all’eventuale
azzeramento della quota.
➢ ISCRIZIONE POSTICIPATA
Qualora l’iscrizione avvenga a stagione sportiva già in corso, sarà dovuta la quota
intera se l’iscrizione verrà effettuata entro il 10 gennaio 2021, mentre sarà ridotta
del 30% a partire dal 11 Gennaio 2021.

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO
BANCARIO
IBAN IT44J0103032471000001446055
Nella causale indicare il Nome e Cognome dell’atleta
Se l’atleta è minorenne, indicare Cognome e Nome dell’intestatario della
ricevuta

IMPORTANTE
LA SOCIETÀ COMUNICA CHE NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO ENTRO IL 30
OTTOBRE 202O L'ATLETA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLE PARTITE DI
CAMPIONATO, SARÀ RIAMMESSO SOLO DOPO L'AVVENUTO SALDO DELLA
RELATIVA QUOTA.
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MATERIALE IN DOTAZIONE
Il materiale sportivo consegnato al momento della nuova iscrizione è di
proprietà dell'atleta ed è sua responsabilità averne cura.
In caso di smarrimento o danneggiamento per incuria da parte
dell’Atleta, sarà comunque possibile reintegrare la dotazione del
materiale sportivo che sarà addebitato all’Atleta.
Durante tutte le attività della propria squadra (allenamento), è
consigliabile presentarsi con gli indumenti in dotazione; è
obbligatorio presentarsi alle partite con gli indumenti di
rappresentanza dati in dotazione.

MODALITÀ RICHIESTA
ABBIGLIAMENTO/MATERIALE
La richiesta di materiale aggiuntivo o sostitutivo a quello fornito è a
pagamento.
I genitori o gli atleti maggiorenni interessati dovranno farne esplicita
richiesta al dirigente della propria squadra, a partire dal 15 settembre,
che compilerà un apposito modulo e ritirerà la cifra dovuta. Si dovrà
pagare direttamente al momento dell’ordine e non sarà fatto credito a
nessuno.
Specifico elenco materiale con relativi prezzi vi sarà fornito in seguito.

CONTATTI PER MATERIALE SPORTIVO:
Simona cell. 348 2262565
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VISITA MEDICA
➢ Per i più piccoli certificato per attività non agonistica
(comprensivo di data dell’ultimo elettrocardiogramma effettuato
a riposo).
➢ Dal compimento del decimo anno di età nel corso dell’anno
sportivo, certificato per attività’ agonistica.
ATTENZIONE: GLI ATLETI NON IN REGOLA CON MODULO
ISCRIZIONE, CERTIFICATO MEDICO, O PAGAMENTO, NON
SARANNO AMMESSI ALLA FASE INIZIALE DEI CAMPIONATI.

CONTATTI PER CERTIFICATO MEDICO
E ULTERIORI INFORMAZIONI
➢ contattare Paola al 338-4761555
➢ scrivere al seguente indirizzo mail: info@myvolley.it

NOTE A MARGINE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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