MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020
DATI DELL’ATLETA
Cognome

Nome

Nato/a il

a

Codice Fiscale

Residente a

CAP

Via

Tel. Cellulare

email

COMPILARE SOLO IN CASO DI ATLETA MINORENNE (dati del genitore):
Cognome

Nome

Nato il

a

Codice Fiscale

Residente a

CAP

Via

Tel. Cellulare

email

IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ, CHIEDE L’ISCRIZIONE A PALLAVOLO PADERNO DUGNANO:





Settore agonistico (U12, U13, U14, U16, U18, U20, 2DF) € 320,00 (3 allenamenti + partita) **
Settore agonistico (3DF smart) € 270,00 (2 allenamenti + partita) **
Minivolley (2011-2012-2013) € 230,00 **
Mista Genitori € 230,00 (solo allenamenti A) / € 270,00 (allenamenti e campionati A+C) **
** Le quote comprendono l’assicurazione RC e Infortuni e l’acconto di € 70,00 da versare entro il 15/06/2019
I NUOVI iscritti devono versare, contestualmente all’acconto, anche la quota KIT di € 110,00

Eventuali reintegri del kit già in dotazione potranno essere acquistati a prezzo di listino.
Richiesta servizio navetta:

SI

(€ 20,00/mese nel comune di Paderno Dugnano | €25,00/mese fuori comune)

Data …………………………………

Firma ……………………………..

PALLAVOLO PADERNO DUGNANO ASD
Via Reali 37 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Codice Fiscale 91100060150 Partita Iva 05805850962

www.pallavolopadernodugnano.it
Pallavolo Paderno Dugnano

IBAN IT12H0845333520000000190463
segreteria@pallavolopadernodugnano.it
0240044273

MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
• La modulistica per l’iscrizione si può scaricare online dal nostro sito
internet: www.pallavolopadernodugnano.it
• E’ possibile richiedere una copia della modulistica di iscrizione mandando una mail di
richiesta all’indirizzo mail: segreteria@pallavolopadernodugnano.it
• Sarà possibile consegnare i documenti compilati per l’iscrizione presso la palestra "A. Manzoni" di via
Corridori 38 a Paderno Dugnano (Cassina Amata) oppure presso la palestra “Croci” di via Chopin 9 a
Paderno Dugnano (Calderara) durante gli orari di allenamento.
• E’ possibile inviare i documenti debitamente compilati al nostro indirizzo mail nel caso in cui si
sceglie l’opzione di pagamento con bonifico bancario (vedi paragrafo seguente)
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA:
• Tramite bonifico bancario a BCC di Milano IBAN IT12H0845333520000000190463 con causale
“NOME E COGNOME (dell’atleta) - Iscrizione stagione sportiva 2019-2020”
• Tramite il versamento della quota (in un’unica soluzione o rateizzata) contestualmente alla consegna
dei moduli negli orari indicati nel paragrafo precedente
• All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata una quietanza di pagamento e successivamente una ricevuta
con indicati i dati del soggetto comprensivi di CODICE FISCALE. In questo modo sarà possibile
inserire la ricevuta nella dichiarazione dei redditi per le detrazioni (solo minorenni).
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE:
Acconto
1^ rata
2^ rata

Settore agonistico / Smart

Minivolley

Mista A / A+C

€ 70,00 / € 70,00
€ 150,00 / € 150,00
€ 100,00 / 50,00

€ 70,00
€ 80,00
€ 80,00

€ 70,00 / € 70,00
€ 100,00 / € 80,00
€ 100,00 / € 80,00

Scadenza

Entro 15/06/2019
Entro 15/09/2019
Entro 30/11/2019

LEGENDA: A (solo allenamenti) A+C (allenamenti + campionati)

RIDUZIONI APPLICATE:
• Secondo figlio iscritto verrà applicato uno sconto di € 70,00 sulla quota annuale
• Terzo figlio iscritto verrà applicato uno sconto di € 120,00 sulla quota annuale

LA QUOTA NON COMPRENDE IL KIT COMPLETO IL CUI COSTO È DI:

€ 110,00 settore agonistico e mista genitori (maglia allenamento, tuta di rappresentanza, divisa da gioco, borsa)
€ 50,00 minivolley (zainetto, maglietta, pantaloncino)
SERVIZIO DI TRASPORTO AGLI ALLENAMENTI:
Costo mensile andata e ritorno: € 20,00 nel comune di Paderno Dugnano - € 25,00 fuori comune

PALLAVOLO PADERNO DUGNANO ASD
Via Reali 37 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Codice Fiscale 91100060150 Partita Iva 05805850962

www.pallavolopadernodugnano.it
Pallavolo Paderno Dugnano

IBAN IT12H0845333520000000190463
segreteria@pallavolopadernodugnano.it
0240044273

MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE DI:
•
•
•
•

•

Essere a conoscenza del fatto che in caso di mancato versamento della prima rata, non autorizzato dalla Pallavolo
Paderno Dugnano ASD, l’iscrizione non sarà considerata valida e pertanto il KIT di abbigliamento non sarà ordinato
Essere in possesso di un certificato di idoneità all’attività agonistica della Pallavolo in corso di validità
Essere a conoscenza del fatto che in caso di mancato versamento delle rimanenti rate, l’atleta non potrà IN NESSUN
MODO prendere parte all’attività sportiva
Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 del codice civile. Ai sensi del d.lgs art.10
e l.n. 633/41 in tema di tutela del diritto all’immagine concedo il consenso alle riprese video e fotografiche (incluso
album fotografici, album delle figurine e/o simili) dei miei figli minori, singolarmente e/o in gruppo, ripresi durante gli
allenamenti, partite, eventi e/o attività collaterali, nonché in tutte le rappresentazioni ludiche e sportive in cui la Pallavolo
Paderno Dugnano ASD sarà presente e/o aderirà. Acconsento che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a
scopo informativo ed illustrativo per le attività sportive ed educative della la Pallavolo Paderno Dugnano ASD Il/la
sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso
delle immagini.
Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali/amichevoli, che verranno comunicati
durante la stagione sportiva

data: ______________

________________________________________________________
(firma genitore/tutore legale)

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI
•

Con la sottoscrizione del presente atto concedo alla PALLAVOLO PADERNO DUGNANO ASD tutti i più ampi diritti in
relazione all’utilizzo dell’immagine del minore sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con
videocamera e audio del suddetto/a minorenne sulla carta stampata, sul sito web dell’Associazione PALLAVOLO
PADERNO DUGNANO ASD o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, realizzate nel corso della stagione sportiva
2018-2019, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Prendo atto della possibilità
che tali immagini possano venire pubblicate in canali internet come Youtube o Facebook. Per effetto della cessione di cui
sopra, la PALLAVOLO PADERNO DUGNANO ASD potrà, tra le altre cose, utilizzare l’immagine del minore nell’ambito di
campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo legittima titolare senza limiti temporali,
territoriali e di sede. Sollevo i responsabili della PALLAVOLO PADERNO DUGNANO ASD da ogni incombenza economica e
da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte di terzi. Con questa liberatoria PALLAVOLO
PADERNO DUGNANO ASD viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio
od all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali risultati sportivi sono da
considerarsi in forma gratuita.

AUTORIZZO

SI

NO

data: ______________

________________________________________________________
(firma genitore/tutore legale)

PALLAVOLO PADERNO DUGNANO ASD
Via Reali 37 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Codice Fiscale 91100060150 Partita Iva 05805850962

www.pallavolopadernodugnano.it
Pallavolo Paderno Dugnano

IBAN IT12H0845333520000000190463
segreteria@pallavolopadernodugnano.it
0240044273

MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020

COMUNICAZIONE
Ci preme comunicare che per la prossima
stagione (2019-2020) saremo costretti a
sostituire le divise da gioco (maglia +
pantaloncino) in quanto l’attuale divisa è uscita
di produzione e non è più possibile il reintegro.
La sostituzione coinvolgerà tutte le squadre del
settore agonistico ad esclusione della U12 BLU
che non ne necessità avendole avute nel corso
della presente stagione
Il costo sarà di € 30,00 da versare insieme
all’acconto entro il 15/06/2019

PALLAVOLO PADERNO DUGNANO ASD
Via Reali 37 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Codice Fiscale 91100060150 Partita Iva 05805850962

www.pallavolopadernodugnano.it
Pallavolo Paderno Dugnano

IBAN IT12H0845333520000000190463
segreteria@pallavolopadernodugnano.it
0240044273

