
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
Via Massa Avenza, 9
54100 Massa (MS)
C.F: 93091080502

Cod.Fipav: 100520188
Cod. CONI: 93091080502

MODULO ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020/21

ATLETA:

Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________

Data di nascita : ________________ Luogo di nascita : _____________________________ (____)

Codice Fiscale: 

Residente in _________________ Via ____________________________ n°________  CAP ______

Tel. ________________________ Cell. Atleta ______________________

email _________________________ @____________________________

Dati anagrafici genitore:

Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________

Data di nascita : ________________ Luogo di nascita : _____________________________ (____)

Codice Fiscale: 

Residente in _________________ Via _____________________________ n°_________  CAP ____

Tel. ________________________ Cell. Atleta ______________________

email _________________________ @____________________________

Dati anagrafici genitore:

Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________

Data di nascita : ________________ Luogo di nascita : _____________________________ (____)

Codice Fiscale: 

Residente in _________________ Via ______________________________ n°_____ CAP ______

Tel. ________________________ Cell. Atleta ______________________

email _________________________ @____________________________
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Il  sottoscritto  (nome/cognome  del  genitore  o  atleta  se  maggiorenne)
_________________________________________ a conoscenza dei diritti e doveri che la
qualifica  di  socio-atleta  comporta  CHIEDO  l’iscrizione  alla  PALLAVOLO  MASSA
CARRARA A.S.D. ed ai corsi  di pallavolo da questa organizzati. 

A tale scopo dichiara:

1. di  esonerare  la  società  sportiva  da  qualsiasi  responsabilità  relativa  ad  eventuali  danni  o
infortuni connessi alla partecipazione ai corsi;

2. di conoscere ed accettare il tesseramento FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) dell’iscritto
effettuato  dalla  società  sportiva  e  di  accettare  integralmente  la  copertura  assicurativa
derivante da tale tesseramento (copertura fascia 1);

3. di autorizzare il figlio/a minorenne a partecipare alle gare agonistiche e/o alle manifestazioni
varie organizzate dalla Pallavolo Massa Carrara A.S.D. e di collaborare, se necessario, al
trasporto a tali appuntamenti;

4. che l’iscritto minorenne, dopo le lezioni, dovrà essere preso in consegna personalmente dai
genitori o da persona di fiducia, presso le palestre ove si svolgono i corsi;

5. di sollevare gli allenatori o i dirigenti da ogni responsabilità per atti derivanti dall’operato del
proprio figlio/a dovuti ad inosservanza da parte del medesimo/a di disposizioni impartite da
allenatori o dirigenti nei luoghi in cui si svolge l’attività;

6. di  impegnarsi  al  pagamento  della  somma  annuale  di  €  500,00  (trecentocinquanta/00)
comprensiva  dell’uso delle palestre e delle attrezzatura sportiva messa a disposizione dalla
Pallavolo Massa Carrara A.S.D, del Tesseramento FIPAV, dell’iscrizione e partecipazione ai
campionati e tornei dell’Associazione. 

Il pagamento della quota associativa dovrà essere corrisposto secondo le seguenti scadenze 
mediante  bonifico  bancario  IBAN  IT60V  06230  13601  000035810500 Banca  Credit  
Agricole  –  Agenzia  Via  Crispi,  Massa  -  intestato  a  Pallavolo  Massa  Carrara  A.S.D.  o  
direttamente in contanti al Dirigente di riferimento: 

€ 200,00 (duecento) alla firma dell’iscrizione;

€ 150,00 (centocinquanta/00) entro e non oltre il 21/01/2021;

€ 150,00 (centocinquanta/00) entro e non oltre il 30/03/2021;

7.  il costo del kit comprendente n.2 T-shirt, borsone, tuta e completino da gioco avrà un costo
di € 150,00 (centocinquanta/00) e dovrà essere corrisposto al momento della consegna del
materiale

Data, _____________________ __________________________________________

              (Firma del genitore o dell’atleta maggiorenne)
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Si porta a conoscenza del fatto che:

 l’abbigliamento, per gli iscritti ai corsi di pallavolo, è a carico dell’atleta;

 per la partecipazione ai corsi è OBBLIGATORIO un certificato medico di idoneità sportiva
in corso di validità che sarà, non agonistica, per il mini volley e, agonistica, per gli altri
corsi;

 il mancato rispetto del versamento della quota associativa o di rate di essa può comportare la
sospensione dall’attività sportiva sino al relativo pagamento. 

Altre informative:

COPERTURE ASSICURATIVE

La Federazione Italiana Pallavolo ha stipulato apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i
propri tesserati. L’iscrizione ai corsi della Pallavolo Massa Carrara A.S.D. prevede il tesseramento
alla FIPAV con copertura assicurativa di base prevista della FIPAV stessa. E’ possibile ampliare la
copertura  assicurativa  portandola  in  fascia  n.2  con  spese  a  carico  dell’atleta.  Per  conoscere  i
massimali  ed  i  dettagli  sulle  singole  coperture  si  rimanda  al  sito  della  Federazione:
www.federvolley.it;

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n.196/03

Si rendo noto che:

1. i dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizioni
ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata;

2. tali  dati  verranno  trattati  per  le  finalità  strettamente  connesse  all’attività  sportiva  della
Pallavolo Massa Carrara A.S.D.

3. il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si
riferiscono e per gli  obblighi correlati.  Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti  i dati
richiesti,  comporterebbe  l’impossibilità  di  omologare  l’affiliazione,  il  tesseramento  e/o
l’iscrizione ai campionati;

4. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e
di contratto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia e all’estero ai soli fini della
realizzazione  di  attività  iniziative  e  manifestazioni  connesse  con i  fini  istituzionali  della
FIPAV;

5. i  dati  verranno  trattati  per  tutta  la  durata  del  rapporto  di  affiliazione,  tesseramento  e/o
iscrizione ai campionati ed anche successivamente per le finalità istituzionali della Pallavolo
Massa Carrara A.S.D.;

6. relativamente ai medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.
196/03;
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7. titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Federazione  Italiana  Pallavolo,  Via
Vitorchiano, 107, ROMA.

Pienamente informato, ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e dell’informativa che mi è stata fornita
sul trattamento dei dati personali, espressamente e liberamente esprimo il consenso al trattamento dei
dati personali autorizzandone la trattazione, la conservazione e l’eventuale comunicazione a terzi nei
limiti delle finalità perseguite dal trattamento.

Inoltre  autorizzo la  pubblicazione sui  quotidiani,  sul  sito  internet  della  Pallavolo Massa Carrara
A.S.D.,  sulla relativa pagina Facebook e  Instagram,  senza limiti  di  tempo,  spazio e supporto di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio
figlio/a  all’interno  di  attività  sportive  proprie  della  Pallavolo  Massa  Carrara  A.S.D.  nonché  in
contesti inerenti lo svolgimento di attività dall'Associazione approvate.

Autorizzo, infine, al tesseramento alla Fipav /del mio/a figlio/a se minorenne).

Data, _____________ ___________________________________

        Firma
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