
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ANNO 2012/2013

IMPORTANTE: PER CHI HA GIA’ FATTO LA PREISCRIZIONE BARRARE SOLO LA CASELLA

E FIRMARE IN FONDO PAGINA: COGNOME___________________ NOME________________

Cognome e nome:__________________________________________ altezza cm______________
Codice Fiscale:___________________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________________
C.A.P.__________________ Comune____________________________ Prov.________________
Luogo di nascita:_________________________ Prov.___________ data di nascita_____________
Tel.abitazione:___________________________ Tel.cellulare:______________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
Taglia tuta:______________ taglia maglietta______________ event.N. giocatore_______________

Dati del genitore se l’atleta è minorenne:

Il/la sottoscritto/a_________________________________COD.FISC._______________________
Nato/a a_______________________________ Prov.__________il__________________________
Residente a________________________Prov._______ in via/p.zza____________________n.____
C.A.P.___________ Tel.Abitazione______________________ Tel.cellulare__________________
E-mail__________________________________________________________________________

CHIEDE l’iscrizione di mio/a figlio/a all’attività sportiva della pallavolo.
Allega alla presente, se non già in possesso dell’Associazione, i seguenti documenti:

1. una foto formato tessera;
2. fotocopia documento di identità dell’atleta (o tessera di riconoscimento della scuola);
3. per gli atleti di età inferiore ad anni 12 esibire certificato medico con data non anteriore a tre mesi attestante 

l’idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica;
4. per gli atleti di età superiore ad anni 12 fotocopia, se non già in possesso dell’Associazione, certificato 

medico-sportivo attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica valido per l’anno in corso.

In mancanza di certificato medico e fino alla consegna dello stesso, o in attesa della visita medico-sportiva, solleva 
l’Associazione Sportiva Volley Asiago Altopiano da ogni responsabilità da ciò derivante. 
Autorizza altresì il trattamento e la comunicazione dei dati personali suesposti nelle forme e nei limiti previsti dalla 
L.675 del 31.01.1996.

(Per i genitori) Si rende disponibile inoltre a collaborare come:
   □ ARBITRO       □ SEGNAPUNTI        □ ACCOMPAGNATORE        □ ALLENATORE

QUOTA DI ISCRIZIONE:
EURO 190,00 PER LA CATEGORIA TERZA DIVISIONE;
EURO 170,00 PER LE CATEGORIE UNDER 13- UNDER 14-UNDER 16 FIPAV E AICS;
EURO 130,00 PER LE CATEGORIE  MINIVOLLEY E GIOCAVOLLEY.
Per più di una iscrizione (fratelli) verrà concordata una riduzione sulle quote successive alla prima di € 30,00-
Eventuali situazioni particolari verranno valutate dal consiglio dell’associazione.

Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.

Asiago, _______________        Firma________________________________________
                     Genitore o socio

P.S. Si prega di restituire la scheda compilata unitamente ai  documenti richiesti non oltre il  15.09.2012 per le cat.  
U13/U14/U16/3^DIV per poter effettuare l’iscrizione ai rispettivi campionati. Per il Mini e Giova Volley ilpiù presto  
possibile.
Qualora ne ravvedesse l’opportunità potrà essere proposta un’assicurazione integrativa, il cui costo facoltativo andrebbe 
ad aggiungersi alla quota richiesta.
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