
Con il presente modulo il sottoscritto/a effettua l’iscrizione alla A.S.D. Carnate - Usmate Velate Volley
per la stagione sportiva 2014-2015.

Il termine per l’iscrizione e la modalità di pagamento è tramite UNICA RATA
3da versare in contanti entro il 30 settembre 2014.

Per eventuali doppie iscrizioni (2 sorelle) solo per le Categorie Under è previsto uno sconto sul totale delle due iscrizioni pari a €. 100,00
bPer le atlete Primo e MiniVolley la quota di iscrizione comprende la visita medica che verrà fatta nel mese di ottobre,

in data e sede che verrà comunicata in seguito.

- La quota comprende: iscrizione alla società sportiva, assicurazione infortuni, tesseramento e
partecipazione ai Campionati FIPAV, allenamenti come da programma tecnico.
- A tutte le atlete iscritte verrà fornito in comodato d’uso (quindi da restituire al termine della sta-
gione) il materiale tecnico necessario (Zainetto o Borsa e Divisa da Gara; Tuta solo per le Under).

bbSi informa che la quota di iscrizione non verrà restituita nel caso in cui l’atleta dovesse abbandonare l’attività agonistica nel corso della
stagione. All’atleta regolarmente iscritta che non dovesse presentare il rinnnovo del certificato medico di idoneità sportiva, alla scadenza del
precedente, non verrà consentita la partecipazione sia agli allenamenti che alle partite fino a quando non consegnerà il certificato rinnovato.
Con l’iscrizione si intende autorizzata (senza nessun compenso economico) la A.S.D. Carnate - Usmate Velate Volley alla diffusione, tramite

b bi mezzi di informazione (giornali, sito internet, Facebook etc.), di foto, filmati e generalità delle atlete al solo scopo di publicizzare e/o pro-
muovere l’operato della Società.

3 3Informativa ai sensi del-art. 13 D.Log. 196/2003 sulla tutela del trattamento dei dati personali
Si informa che i suoi dati personali saranno oggetto da parte nostra di trattamento manuale e/o informatico secondo principi di correttezza

be liceità e per le seguenti finalità: registrazione anagrafica a fini contabili e operativi, tesseramento presso le federazioni sportive, assicurazioni.
bIl conferimento è facoltativo ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità da parte nostra di regolarizzare l’iscrizione.

I dati forniti non saranno diffusi e saranno comunicati a terzi solo per adempiere ai fini previsti dall’informativa.
Titolare del trattamento è la Asd Carnate-Usmate Velate Volley, con sede in via Porta n° 11, Carnate alla quale possono essere fatti valere i
diritti di cui all’art. 7 della citata legge.

Data e firma: _________________________________________________
(dell’atleta o, se minorenne, di un genitore o il titolare ed esercente la potestà sul minore)

Cognome: _______________________________      Nome: ________________________________

Nato/a: _________________________________________    il: _____________________________

Residente a: ______________________________________    Pr: ______   Cap: ______________

Indirizzo: ________________________________________________________________________

Codice Fiscale Atleta: ______________________________________________________________

Telefono casa: ___________________________  Cell. atleta: ______________________________

Nome+Cognome Madre: _____________________________  Cell. madre: ___________________

Nome+Cognome Padre: _____________________________   Cell. Padre: ___________________

Indirizzo Mail Genitori: _____________________________________________________________

Ev. Indirizzo Mail Atleta: ____________________________________________________________

Quota versata: €. ____________________

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

RICEVUTA DI VERSAMENTO

La sottoscritta A.S.D. Carnate - Usmate Velate Volley con la presente rilascia ricevuta di avvenuto

pagamento della quota di iscrizione (€.                           ) relativa alla stagione agonistica 2014-15.

Carnate ______________                                      A.S.D. Carnate - Usmate Velate Volley

_____________________________
(firma di un dirigente della Società)

Com
pilare tutte le inform

azioni richieste
MODULO DI ISCRIZIONE
Attività Sportiva anno 2014/15
A.S.D. Carnate - Usmate Velate Volley

3Quota Under: €. 350,00 - Quota Under 12 sezione Usmate: €. 250,00
Quota Primo e Minivolley: €. 195,00
da versare solo ed esclusivamente al dirigente della squadra di appartenenza
La quota annuale comprende la quota della preiscrizione di €. 30,00 (per chi l’avesse già versata nel mese di giugno)


