A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO
SCHEDA ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

Cat. MINIVOLLEY con DUE allenamenti settimanali
DATI ATLETA Nome e Cognome
Data di nascita

Comune di Nascita

Provincia di nascita

Residenza (via e numero civico)

Cap e Comune Provincia

Codice Fiscale

Tel . Abitazione

Cellulare

E-mail

Taglia Kit da Gara

QUOTA ANNUALE
€ 320,00 ( la quale si può

pagare in
un’unica soluzione, o in tre rate, o in alternativa
mensilmente )

XS

S

1° RATA ENTRO
06/10/2020
€ 120,00

M

L

2° RATA ENTRO
01/12/2020
€ 100,00

XL

XXL

3° RATA ENTRO
02/02/2021
€ 100,00

IBAN:
IT62A0895139130000000356787
Intestatoa: ASD VOLLEY SCHOOL
GENZANO
Causale: Mensile/rata ……… ,
nome atleta…………
La quota d’iscrizione annuale (calcolata in 8 rate mensili da €40) comprende l’assicurazione federale per
infortunio, oltre a divisa da gioco e maglia da riscaldamento. Ai sensi della legge 296 del 27/12/2006, verrà
rilasciata ricevuta per le detrazioni fiscali previste. Per chi inizia a stagione inoltrata o decide di partecipare
per un breve periodo, la quota è la seguente: e mensile di € 40.
Autorizzazione alla divulgazione e trattamento di dati personali (artt. 10 e 11 Legge 31/12/96 n° 675 e
successive modificazioni e integrazioni; art. 13 del D.D.L. 30/06/06 n. 196) Il sottoscritto, debitamente
informato, autorizza l'ASD VOLLEY SCHOOOL GENZANO titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, all'utilizzo
delle foto e/o video effettuate durante le iniziative organizzate e/o allenamenti a fini promozionali nel rispetto
delle norme e delle leggi in materia. In oltre si Autorizza al trattamento dei dati personali solo per le finalità
inerenti lo svolgimento della stagione agonistica. In qualsiasi momento potranno essere richieste informazioni
in merito a tali dati. Se ne potrà richiedere la modifica o la cancellazione.
Associazione Sportiva Dilettantistica, senza scopo di lucro: ASD VOLLEY SCHOOL GENZANO -- Sede legale, Via Barbaliscia 14-16 - CAP 00045 GENZANO DI ROMA.
E-mail :volleyschool@libero.it - Codice Federazione Italiana Pallavolo 12 060 0702 - Registro Nazionale CONI n. 2686:
Volley School Genzano – IBAN: IT62A0895139130000000356787

Si ricorda che per la partecipazioni ai campionati, sia essi FIPAV o organizzati da enti di promozione sportiva, c’è
l’obbligo di effettuare la vista medico sportiva per il rilascio del relativo certificato medico non agonistico, senza
il quale non si è coperti da assicurazione e senza il quale l’atleta in difetto non potrà prendere parte al
campionato stesso. Nel caso di tardiva presentazione si esonera l’ASD Volley School Genzano da qualsiasi
responsabilità,
FIRMA PER ACCETTAZIONE:
I Genitori se minorenne

