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INFORMATIVA ISCRIZIONI STAGIONE 2022/2023 

 
 
Si prende atto che la QUOTA DI ISCRIZIONE è costituita dalla quota associativa annuale e dal contributo 
annuale per l’attività che può essere versato in un’unica soluzione oppure suddiviso in due rate e, comprende 
la copertura assicurativa della Fipav per gli infortuni e l’assistenza fisioterapica (per vedere il fisioterapista 
che di solito è presente tutti i lunedì sera in palestra avvisare l’allenatore e poi contattare Roberta). 
 

La quota associativa deve essere versata da tutti annualmente e contestualmente alla 1° rata del contributo. 
Per chi iscrive due o più figli/figlie verrà applicato al versamento della 2° rata o della rata unica, della retta 
di maggiore importo, uno sconto di: 
 

- € 15,00 sulla quota di € 400,00 

- € 20,00 sulla quota di € 450,00 

- € 30,00 sulla quota di € 500,00 
 

Il modulo di iscrizione (completo della domanda di ammissione a socio e delle dichiarazioni di consenso e informativa 
privacy firmate) possono essere consegnati all’allenatore o al dirigente del gruppo; la quota associativa e le rate del 
contributo annuale possono essere corrisposte con le modalità indicate nel modulo di iscrizione, verranno poi 
consegnate le relative ricevute fiscali (ATTENZIONE: intestate al genitore indicato nel modulo). 
 
 
VISITA MEDICA 

 

Per la pratica dell’ATTIVITÀ AGONISTICA è necessaria la visita medica che dovrà essere effettuata presso uno 

dei centri medici abilitati.  

La visita è gratuita solo per i minori di 18 anni e può essere effettuata dal compimento del 10° anno di età, per i 
maggiorenni il costo della visita è a carico dell’atleta. 
SENZA LA VISITA MEDICA o CON VISITA MEDICA SCADUTA L’ATLETA NON POTRA’ PRENDERE PARTE AD 
ALLENAMENTI E PARTITE. 
 
 
FORNITURA A CARICO DELLA SOCIETA’ 

 

BORSA O ZAINETTO – DIVISA DA GARA (da restituire in caso di cessazione dell’attività) 
2 maglie da allenamento 
1 tuta (pantaloni e felpa)  
  
 
 
 
Per quanto non presente in questa informativa si rimanda allo Statuto della Associazione, ai Regolamenti 
FIPAV in tema di affiliazione, tesseramento e assicurazione, ed al Regolamento di Condotta della 
associazione. 
 

 

 

 

 


