I NF OR MAZI ON I per la stagione sportiva 2018/2019.
1. ISCRIZIONE
Con la “quota di iscrizione” l’atleta ha diritto a partecipare all’attività agonistica per la quale è stata/o convocata/o e
tesserata/o ed è automaticamente iscritta/o anche quale “socio ATLETA” della società stessa (come specificato al
punto 2). Le/gli sono inoltre riconosciuti la possibilità di utilizzo degli impianti pubblici o privati e delle attrezzature
sportive come da programma tracciato in accordo con gli allenatori (minimo 2 appuntamenti settimanali tra
allenamenti e/o gare), il materiale previsto dal regolamento interno societario (punto 3), la visita medica sportiva
annua di base se in convenzione, un’assicurazione minima federale (come descritto al punto 4) per i tesserati FIPAV e
CSI, nonché sconti e/o gadget, in accordo con i nostri Partners.
Le quote di iscrizione per la partecipazione all’attività per l’anno in corso sono le seguenti:

Volley S3 e Under 12

€ 250,00 (annuali)

dalla U13 (dal 2006)
atleti maggiorenni di Divisioni Provinciali
atleti maggiorenni di Divisioni Regionali

€ 350,00 (annuali)

Squadra Amatori

€ 250,00 (annuali)

(dal 2012 al 2007 compresi)

Dilazioni:
per quota da € 350,00

dilazione:

entro il 14 settembre 2018 —> 1a rata € 200,00
entro il 16 novembre 2018 —> 2a rata € 150,00

per quota da € 250,00

dilazione:

entro il 14 settembre 2018 —> 1a rata € 150,00
entro il 16 novembre 2018 —> 2a rata € 100,00

Le iscrizioni pervenute oltre il 16 novembre 2018, prevedono il saldo immediato dell’intera quota. I pagamenti
avvenuti dopo tale data, avranno una maggiorazione di € 10,00.
Altre casistiche definite:

€ 560,00
per 2 fratelli iscritti a squadre
volley agonistico di categoria/serie

dilazione:

entro il 14 settembre 2018 —> 1 rata € 300,00
entro il 16 novembre 2018 —> 2 rata € 260,00

€ 400,00
per 2 fratelli iscritti al super/
minivolley-under12

dilazione:

entro il 14 settembre 2018 —> 1a rata € 250,00
entro il 16 novembre 2018 —> 2a rata € 150,00

€ 480,00
per 2 fratelli iscritti 1 al VolleyS3 under12 e 1 a squadre di
categoria/serie

dilazione:

entro il 14 settembre 2018 —> 1a rata € 300,00
entro il 16 novembre 2018 —> 2a rata € 180,00

Chi disputa più di un campionato paga una sola quota.
N.B.: per tutti gli atleti in prestito dal/al Volley Cividale a.s.d. per l'anno sportivo corrente e per tutte le casistiche non
ancora definite, la società valuterà all’occorrenza e comunicherà per tempo agli interessati le quote stabilite.
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OGNI ATLETA DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE PAGARE LA QUOTA SPETTANTE CON LE SEGUENTI MODALITA’:
a. L’intera quota all’atto dell’iscrizione.
b. l’importo della 1a rata all’atto dell’iscrizione (non verranno accettati moduli di iscrizione senza la quota di
iscrizione) e il corrispettivo conguaglio ENTRO e NON OLTRE il 16 novembre 2018.
Il versamento dovrà essere eﬀettuato tramite bonifico bancario sul conto IBAN:
IT25G 05484 63740 CC0257001170 Banca di Cividale S.p.a.
causale “Quota iscrizione a.s. 2018-19 – NOME ATLETA – CODICE FISCALE”.
Ricordiamo che indicando gli opportuni dati sul bonifico, la contabile rilasciata dalla Banca stessa riguardo
l’operazione eﬀettuata potrà essere presentata nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo per le
opportune detrazioni previste dalle normative vigenti.
2. ATLETI E SOCI
Ogni atleta che vuole partecipare all’attività pallavolistica agonistica gestita dalla Federazione Italiana Pallavolo FIPAV
o CSI deve essere tesserata/o dalla società di appartenenza per lo stesso anno sportivo (fino al 30 giugno) e
acquisisce pertanto diritti e doveri sportivi nei confronti delle Federazione stesse; il vincolo che si viene a creare con il
tesseramento tra “atleta tesserato” e società ha comunque una certa valenza ed è disposto da norme federali ben
precise e dettagliate, a tutela sia dell’atleta che della società, che è consigliabile conoscere (ulteriori informazioni in
dettaglio al sito www.federvolley.it per FIPAV).
Con il pagamento della quota associativa (quota € 10,00 di iscrizione al Volley Cividale incorporata nella quota di
iscrizione) si diventa “socio ATLETA” e questo vincolo che si viene a creare impone diritti e doveri della persona nei
confronti della società stessa (come ad esempio il diritto di voto) disposti dallo statuto societario; il socio acquisisce
anche agevolazioni derivanti da convenzioni societarie concordate di anno in anno con negozi, locali, professionisti e
altro (le quali saranno comunicate a tempo debito) e ha la possibilità di utilizzo di impianti, mezzi e attrezzature
sportive gestite dall’associazione, compatibilmente con le possibilità e attività societarie prestabilite in accordo con gli
allenatori.
3. ASSICURAZI ONI E VISIT E ME DICHE
Ogni atleta tesserato, come specificato anche sopra, è anche assicurato dalla Federazione Italiana Pallavolo o al
C.S.I. a delle condizioni di base. La società Volley Cividale a.s.d. si riserva a seconda delle economie di bilancio di
provvedere ogni anno alla stipula di un’ulteriore polizza assicurativa per coprire maggiormente all’atleta dalle
casistiche di base e i massimali già previsti dalle federazioni di appartenenza. Gli interessati alle condizioni societarie
potranno informarsi sulle condizioni di polizza federale di base (www.federvolley.it) e di polizza aggiuntiva della
società, rivolgendosi direttamente al Presidente.
Ogni atleta tesserato agonista o amatore di qualsiasi federazione deve obbligatoriamente eﬀettuare la visita medica
sportiva annua per svolgere attività e disputare gare uﬃciali. Chi non dovesse essere in possesso di un valido
certificato medico sportivo lo dovrà comunicare immediatamente all’Associazione che provvederà a fornire l'elenco
delle strutture abilitate.
Le/gli atlete/i del settore minivolley dovranno presentare alla società un certificato di sana e robusta costituzione
rilasciato dagli stessi centri specializzati segnalati o dal proprio medico curante

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di rivolgervi a:
Presidente, Paolo Tracogna | tel. 328.7165.921 / 348.7843.129
Giacomo Cagliero | tel. 333.4356.948
SEDE OPERATIVA:
Via Cavour 14, Cividale del Friuli
Aperta tutti i giorni dalle ore 19:30 alle 20:30 per informazioni e iscrizioni (previo appuntamento).
Il vostro Dirigente:
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