
NOME:      COGNOME:

CODICE FISCALE:

NATO il:      CITTA’:  PROV:

INDIRIZZO: N°:

C.A.P.:  CITTA’:  PROV:

TELEFONO ATLETA: E-MAIL ATLETA (*):
  (* per comunicazioni ufficiali della Società)

(SOLO per gli ATLETI MINORENNI)

Io sottoscritto/a  
(genitore o chi ne fa le veci)

NATO il:  CITTA’:  PROV:

TELEFONO: E-MAIL (*):
  (* per comunicazioni ufficiali della Società)

CHIEDE 

per SE STESSO o per il l’ATLETA MINORENNE, l’iscrizione presso l’Associazione “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.” in qualità 
di SOCIO ATLETA.

DICHIARO

• di aver letto e accettato i termini del REGOLAMENTO approvati dall’Associazione;
• di aver letto e accettato i termini della LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ (Servizio di trasporto) approvati dall’Associazione;
• di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un’Associazione sportiva non a scopo di lucro;
• di accettare che i propri dati (nome, cognome, numero di telefono) vengano trattati dall’Associazione “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.” per gli scopi 

istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003 (ceduti a terzi a scopo promozionale);
• di accettare che la propria immagine fotografata o videoripresa durante le attività sportiva possa essere utilizzata dall’Associazione

“VOLLEY CIVIDALE a.s.d.”, per promozioni e scopi previsti dallo statuto;
• di essere a conoscenza e accettare il pagamento dello “QUOTA ASSOCIATIVA” che si riferisce all’anno in corso (1/07 - 30/06).

Tale quota non è rimborsabile in quanto partecipa alle spese della squadra di appartenenza (allenatore, materiale tecnico, spese affitto palestre, 
luce, riscaldamento, ecc.) e che per gli anni successivi, detta quota, potrà subire variazioni decretate e ratificate in Assemblea Ordinaria;

• di autorizzare la società “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.” ad iscrivermi (o iscrivere l’atleta) alla FIPAV (in caso non lo fosse già) tramite i servizi e le 
normative federali vigenti in materia di tesseramento e di essere a conoscenza della normativa che regola il vincolo societario, reperibile sul sito 
sito ufficiale della FIPAV;

• che tutte le comunicazioni vengano spedite obbligatoriamente via posta elettronica e pubblicate all’Albo Associativo e/o sul sito internet. 

Richiedo l'assicurazione sportiva aggiuntiva con Allianz (opzionale) al costo di € 30,00/annui (da sottoscrivere
entro il 31 ottobre 2019 - richiedere l'informativa ad ALLIANZ o presso la sede del Volley Cividale - la conferma è soggetta ad un numero  minimo di 
adesioni pari a 20)

segue -> 

al CONSIGLIO DIRETTIVO
del VOL  LEY  C IV IDA  LE  ASD

RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO ATLETA a.s. 2019/2020�
1971cividale

Cividale del Friuli, il

firma del richiedente
(o di chi ne fa le veci)

VOLLEY CIVIDALE a.s.d.
via Cavour, 14 - 33043 Cividale del Friuli (UD)
p.i. 01408490306 - c.f. 94009830301

www.volleycividale.it
info@volleycividale.it

(dati dell’ATLETA)

http://www.volleycividale.it
mailto:info@volleycividale.it?subject=


REGOLAMENTO 2018/2019 
MATERIALE SPORTIVO 
All’inizio di ogni stagione sportiva ad ogni atleta viene consegnato il seguente materiale: 
per il settore minivolley e superminivolley: maglietta e zainetto 
per tutte le altre categorie/serie: divisa ufficiale per il campionato (con numero) da restituire a fine stagione. 
Il materiale deve essere tenuto con cura senza alterarne le caratteristiche con scritte o manomissioni. La divisa dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente nelle partite ufficiali di 
campionato o all’occorrenza quando richiesto. E' vietato l'uso della divisa ufficiale negli allenamenti e in occasioni non autorizzate dalla società. Scarpe, calze e ginocchiere non 
vengono consegnate; consigliamo l'uso di buone scarpe da pallavolo! Il materiale consegnato al settore minivolley/supeminivolley resterà di proprietà agli atleti. La società provvede 
al materiale e alle attrezzature necessari per svolgere le sedute di allenamento. Si invitano tutti i fruitori ad utilizzare materiali e impianti in maniera corretta onde evitare 
danneggiamenti che, altrimenti, verranno addebitati ai diretti interessati. Durante gli allenamenti e/o partite ufficiali o amichevoli la società fornisce in dotazione ad ogni squadra 
sotto la tutela del dirigente preposto e/o dei tecnici una borsa medica contenente materiale di pronto soccorso. Eventuali problematiche croniche o già comunque 
precedentemente rilevate e conosciute delle/degli atlete/i dovranno essere comunicate preventivamente ai tecnici preposti e valutate caso per caso evitando in tal modo l’aggravio 
di tali situazioni e/o il consumo indiscriminato di certi materiali sanitari. 
ORARI E PRESENZE 
Si chiede alle atlete/i di essere puntuali alle sedute di allenamento arrivando almeno 5 minuti prima dell’inizio e cambiarsi velocemente senza perdere tempo negli spogliatoi. 
Gli allenamenti avranno pause decise dall'allenatore, non si potrà accedere agli spogliatoi senza autorizzazione. Le assenze dovranno essere comunicate (preferibilmente da un 
genitore per le/i minorenni) all'allenatore almeno due ore prima dell'inizio dell'allenamento, se non possibile al Direttore Sportivo. Non saranno ritenute valide giustificazioni date dalle 
compagne durante l’allenamento. Le/Gli atlete/i convocate/i alle partite dall’allenatore almeno un giorno prima dell’evento sportivo devono essere sempre puntuali rispetto gli orari 
stabiliti e, in caso di impossibilità improvvisa, dovranno avvisare subito l'allenatore o il Direttore Sportivo. Un minimo di sacrificio e impegno è quello che chiediamo a tutti, compresi 
i genitori; non saranno ammessi rifiuti alle convocazioni delle partite per impegni come compleanni, feste o altro: solo in casi eccezionali verranno date deroghe.I genitori dovranno 
organizzarsi per accompagnare le/i proprie/i figlie/i sprovvisti di auto e/o patente alle partite ufficiali e amichevoli in trasferta, possibilmente alternandosi per evitare che siano 
sempre gli stessi ad occuparsi anche di altre/i ragazze/i. Questo vale anche per le/gli atlete/i che arrivano da una certa distanza a svolgere allenamenti o disputare partite 
nell’impianto sportivo casalingo prestabilito dalla società. Tutto ciò verrà rivalutato in presenza di veicoli messi a disposizione dalla società, atti ad incentivare ed aiutare il trasporto 
di tutti. E' opportuno che i genitori delle/dei minorenni verifichino che in palestra sia presente l'allenatore o un dirigente della società prima dell’inizio di ogni attività. Al fine di poter 
garantire a tutte le atlete/i una buona concentrazione durante l'allenamento, amici e parenti non potranno restare in palestra, se non accedere agli impianti nei cinque minuti prima 
del termine, o espressamente autorizzati da parte dei tecnici preposti. Cercare di organizzare i vostri impegni senza interferire con gli allenamenti e con le partite è una questione di 
responsabilità e rispetto nei confronti della società, della squadra e di voi stesse/i! 
COMPORTAMENTO 
In palestra è vietato alzare la voce, chiacchierare durante le spiegazioni dell'allenatore, e usare linguaggi o comportamenti disdicevoli.  
Atlete/i e genitori, durante gli allenamenti e le partite, sia ufficiali che amichevoli, dovranno tenere un comportamento tranquillo, educato e riguardoso con allenatori, dirigenti, 
giocatrici/ori e pubblico senza mai reagire ad eventuali provocazioni. Per qualsiasi problema che dovesse sorgere nell'ambito dell'attività sportiva (partite, allenamenti, ecc.) si invita 
le atlete/i a chiedere personalmente i chiarimenti del caso al dirigente relativo alla squadra di appartenenza; sarà sua cura attivarsi per risolvere il problema. I genitori meno 
interferiscono sul lavoro delle figlie/i più le/li aiutano a crescere! I comportamenti violenti sia fisici che verbali verranno puniti con sospensioni temporanee da tutte le attività e, a 
seconda della gravità del caso, con l'espulsione dalla società senza la restituzione della quota d'iscrizione o parte di essa. La società si riserva il diritto di denunciare alle autorità 
competenti episodi che coinvolgono le proprie atlete/i, dirigenti o genitori in atti punibili penalmente e richiedere eventuali danni morali se venisse coinvolta l'immagine della società 
(estratto dallo statuto societario). Si invita le atlete/i a tenere in modalità silenziosa il cellulare durante le sedute di allenamento e le partite ufficiali e amichevoli, tranne che in caso di 
necessità che dovrà essere comunicata all’allenatore. 
COSTI, SPESE E VARIE 
L'impegno che si prende all'inizio della stagione, dovrà essere mantenuto fino al termine del campionato, pertanto si richiede a tutti, atlete/i e genitori, di valutare bene la scelta che 
state facendo per mantenere l'impegno che prenderete nei confronti delle compagne, allenatori e dirigenti dell'Associazione: la pallavolo è uno sport di squadra e non un'attività 
individuale che si può interrompere quando si vuole! 
Nel caso un'atleta per qualsiasi motivo debba abbandonare l'attività agonistica, non avrà diritto alla restituzione, anche parziale, della quota pagata per la stagione agonistica in 
corso. Per l'attività agonistica è obbligatoria la visita medica presso un centro medico sportivo abilitato. Non si potrà giocare se il certificato medico è scaduto. 

Ad ogni inosservanza al presente regolamento verrà applicata una sanzione minima di € 2,00 che verrà utilizzata 
per l'acquisto di materiale sportivo. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ - SERVIZIO DI TRASPORTO
    Con la presente dichiarazione, ACCONSENTO/AUTORIZZO (in caso di ATLETA MINORENNE), a partecipare ai viaggi organizzati da “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.”.  

DICHIARO di assumermi la piena responsabilità per qualsiasi malore, infortunio e/o incidente dovesse accadermi/gli per qualsiasi causa e/o ragione, in occasione del trasporto nei viaggi organizzati 
da “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.” (spostamenti per gare in trasferta, per recupero atleti/e per allenamenti in punti prefissati, per gite programmate…), non dovuto a negligenze da parte dell’Associazione 
“VOLLEY CIVIDALE a.s.d.”.  
DICHIARO di essere stato preventivamente informato dagli organizzatori circa le regole comportamentali che si dovranno seguire per salvaguardare i trasporti durante l’intero arco dei viaggi. 
In rifermento a quanto sopra dichiarato, quindi, espressamente ESONERO da ogni e qualsiasi altra responsabilità gli organizzatori dei viaggi “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.”. In conseguenza di quanto 
sopra, ASSOLVO con la presente l’Associazione “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.” e i suoi Organi Direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della mia/sua 
partecipazione alle attività per qualsiasi danno che subisse alla propria persona o arrecasse ai terzi nello svolgimento delle stesse. La sottoscrizione della presente dichiarazione vale come liberatoria. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 (L. 675/96 legge tutela della privacy e successivi provvedimenti), con la presente si autorizza l’uso dei dati personali per fini di segreteria ed invio comunicazioni 
relative ad informazioni sull’attività dell’Associazione; essi potranno essere trasmessi agli enti con cui “VOLLEY CIVIDALE a.s.d.” collabora, organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti 
per specifiche previsioni contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Titolare del trattamento “VOLLEY 
CIVIDALE a.s.d.” e responsabile è il presidente. Si autorizza, inoltre, l’eventuale riproduzione dell’immagine sia fotografica che filmata, per materiale promozionale o di archivio o per qualsiasi legittimo 
utilizzo che l’Associazione stessa decidesse di pubblicare, senza remunerazione. Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la famiglia dell’ATLETA 
per avvisi o comunicazioni relative all’attività o all’ATLETA. L’indirizzo e-mail, sarà inserito in un database per inviare, periodicamente, all’indirizzo stesso, notizie sull’attività dell’Associazione. Sono 
garantiti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003. 

Tutte le pagine del presente documento fanno parte integrante della richiesta di iscrizione come SOCIO ATLETA 

l/la sottoscritto/a

per SE STESSO o per il l’ATLETA MINORENNE, preso atto 
delle informazioni riguardanti l’utilizzazione dei dati 

personali ai sensi dell’art. 10 della L.675/96, esprime il 

al loro trattamento e alla comunicazione degli stessi nella 
misura necessaria al perseguimento degli scopi 
statutari.Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - 
Tabella - allegato B - D.P.R.: 26.10.1972 n°642. 

� CONSENSO - �  NON CONSENSO  
(in caso di mancata marcatura si intende CONSENSO)

firma del richiedente
(o di chi ne fa le veci)

VOLLEY CIVIDALE a.s.d.
via Cavour, 14 - 33043 Cividale del Friuli (UD)
p.i. 01408490306 - c.f. 94009830301

www.volleycividale.it
info@volleycividale.it

http://www.volleycividale.it
mailto:info@volleycividale.it?subject=



