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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO PALLAVOLO PER L’ANNO 2019/2020 

-MINIVOLLEY- 
 

 

MINIVOLLEY A: _______________________________ (Bazzano, Calcara, Castelletto, Crespellano, Savigno) 

 

DATI DEL TESSERATO N°TESSERA (se presente): _____________________________ 

NOME: ___________________________ COGNOME: ____________________________ 

NATO/A A: ________________________________ DATA DI NASCITA: _______________ 

RESIDENTE IN: __________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ________________________________________________________ 

DATI DEL GENITORE (SE ATLETA MINORENNE) 

NOME: ___________________________ COGNOME: ____________________________ 

NATO/A A: ________________________________ DATA DI NASCITA: _______________ 

RESIDENTE IN: __________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ________________________________________________________ 

 

Il socio chiede di iscriversi al corso di PALLAVOLO -MINIVOLLEY-  per l’anno sportivo 2019/2020, accettando 

incondizionatamente il regolamento interno dell’associazione e condividerne le finalità. 

 

QUOTA 
L’iscrizione al corso di Pallavolo -Minivolley- prevede il pagamento della quota di (crocettare la scelta): 
 
[  ] costo annuale frequenza monosettimanale 
200,00€ in unica soluzione al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 30/09/2019 
 
[  ] costo annuale frequenza bisettimanale 
300,00€ in unica soluzione al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 30/09/2019 
 
[  ] costo annuale frequenza bisettimanale 
320,00€ (in DUE rate da € 160,00: una al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 30/09/2019 per il periodo 
settembre 2019 - dicembre 2019, una dal 01/01/2020 al 31/01/2020  per il periodo gennaio 2019 - giugno 2020) 
 
La quota comprende: 
 

● tesseramento alla Polisportiva Valsamoggia ASD (costo 10,00€) 
● Iscrizione, allenamenti, concentramenti, tesseramento (assicurazione) FIPAV 
● Dotazione compresa (kit) zaino, maglia e pantaloncini (nuovi iscritti) maglia e pantaloncini (vecchi iscritti) 
● Periodo di prova della durata di due settimane dal 16/09/2019 al 27/09/2019 
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Tutte le informazioni riguardanti il settore Pallavolo sono consultabili attraverso il sito web 
https://polisportivavalsamoggia.it/, attraverso la mail valsamoggiavolley@gmail.com, o telefonando al numero 
333.8530528 (Alberto) 
 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 

1. Libretto Sanitario dello Sportivo per attività sportiva non agonistica 

2. Fotocopia autenticata del documento di identità valido (necessaria per le partite) 

3. Pagamento della quota effettuato in una delle seguenti modalità: 

a. tramite BB: IBAN IT 35 Y 02008 05403 000105715162, Unicredit banca filiale di Crespellano 
b. tramite POS o contanti in segreteria della Polisportiva Valsamoggia A.S.D. (orari di apertura sul sito 

web) 
c. tramite PayPal verso polisportiva.valsamoggia@gmail.com 

 

Il presente modulo risulta valido solo se accompagnato dal certificato medico e da tutti richiesti. 

 

 

Valsamoggia, ____/____/____          Firma ______________________________ 

(firma dell’atleta o del genitore che ne esercita la potestà genitoriale) 

 

 

 


