ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASD MI3 VOLLEY
Via Giotto - Residenza Spighe n. 651 – Basiglio Milano Tre (MI).
Codice fiscale / Partita Iva 10369650964

MODULO ISCRIZIONE ASD MI3 VOLLEY
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(compilare TUTTI i dati richiesti. In caso si agisca in qualità di genitore di un minore si consiglia di inserire i dati del
genitore pagante che effettuerà la dichiarazione dei redditi)
Nome

………………………………….………………………..

nata/o a ……….………..……….(………)

Cognome……………..…………………………………………….....

il….…………………. residente in ………………………………………… (………)

in via …………………………………………………………………………………………………...…. n° ………. CAP ….…………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
n° cell……………………………………………………..e-mail …………………………………………………………………….…………………….

CHIEDE
IN PROPRIO
OPPURE, in caso di compilazione dei dati sottostanti

IN QUALITA’ DI GENITORE di:
Nome ………………………………….……………………….. Cognome ……………..……………………………………………................
nata/o a ……….……………………..……….(………) il….……………….……….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
l’iscrizione per se stesso o, a seconda dei casi, per il minore sopra indicato, al corso di pallavolo selezionato
nella tabella sottostante, e organizzato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica ASD MI3 Volley, per la
stagione sportiva 2020-2021.
Il sottoscritto prende atto che sarà condizione necessaria per la partecipazione al corso prescelto (così
come per la consegna del Kit sportivo nel caso non ne fosse già provvisto), oltre ovviamente la consegna alla
ASD MI3 Volley del presente modulo regolarmente compilato e sottoscritto (comprensivo dell’informativa
privacy ove non già consegnata):

A) la consegna del certificato medico sportivo, obbligatorio per la pratica dell’attività agonistica, valido
per il periodo di frequenza del corso (*)
(*) La visita medica è gratuita per gli atleti con più di 10 anni e meno di 18 presentando al centro medico CERBA HC
ITALIA ex Delta Medica (Viale Toscana, 35, 20089 Rozzano) il modulo di richiesta fornito dal Mi3 Volley.
Per gli atleti con meno di 10 anni, grazie alla convenzione stipulata dal Mi3 Volley, sarà possibile effettuare una
visita medica al costo di 35€ comprendente:
 Visita clinica generale
 Test di acuità visiva
 Esame delle urine (facoltativo)
 Elettrocardiogramma basale
In alternativa, per i minori di anni 10 che svolgeranno il corso di Mini Volley, è sufficiente il certificato di sana e
robusta costituzione rilasciato dal medico di fiducia.
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B) il pagamento della relativa quota d’iscrizione al corso entro la data d’inizio del corso ovvero, in caso
di iscrizione a corso iniziato, entro la fine del mese solare di iscrizione stessa

QUOTE ISCRIZIONE 2020/21
SELEZIONA
CATEGORIA

CATEGORIA

Mini Volley Mono settimanale
Mini Volley Bisettimanale
Under 12
Under 13 femminile
Under U13/14 maschile
Under 14 femminile
Under 15 femminile
Under 15 maschile
Under 17/19 femminile
Prima divisione maschile
Prima divisione femminile

ANNO DI NASCITA
dell’atleta

dal 2010 al 2014
dal 2010 al 2014
dal 2009 al 2010
dal 2008 al 2009
dal 2007 al 2009
dal 2007 al 2008
dal 2006 al 2008
dal 2006 al 2008
dal 2004 al 2006
dal 2003 in giù
dal 2003 in giù

QUOTA CORSO
comprensiva di quota
associativa pari a 15 €
Iscritto *
nel 2019

Nuovo
Iscritto

145€
235€
310€
330€
330€
330€
330€
330€
330€
300€
330€

175 €
275 €
350 €
390 €
390 €
390€
390 €
390 €
390 €
350 €
390 €

KIT
(già scontato e
da pagare a
parte oltre
l’iscrizione)

25 €
25 €
30 €
60 €
60 €
60€
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

* sconto quota per emergenza covid stagione 2019/20 pari al 15% della quota pagata lo scorso anno
dal secondo figlio iscritto è previsto 10% di sconto sulla quota di iscrizione
tramite SCT (ex bonifico bancario) sul conto corrente intestato a ASD MI3 Volley
presso Banca Mediolanum S.p.A.
Codice Iban: IT41G030 6234 2100 0000 1934 634
Causale: Iscrizione ASD MI3 Volley “nome cognome” dell’atleta

MATERIALE SPORTIVO
Ai fini della preparazione e consegna del relativo KIT sportivo e più precisamente:
 per il Mini Volley: KIT gara, maglietta allenamento, pantaloncino, calze e zaino;
 per tutte le altre categorie: maglietta da allenamento e da gara (**), pantaloncino, calze, tuta di
rappresentanza e borsone
riportare, qui di seguito, le informazioni richieste relativamente alle taglie (es XS, S, M, L, XL ecc):

Tabella per il Mini Volley
Maglietta Allenamento
Taglia

Tabella per le categorie da U12 a Prima squadra
TUTA
Maglietta Gara (**)
Maglietta Allenamento

Pantaloncino

Taglia
(**) Per le categorie che parteciperanno ai campionati agonistici, la maglia da gara dovrà essere
restituita al termine della stagione sportiva.
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INFORMATIVA SU RISCHI E REGOLE
L’atleta o, se minorenne, il relativo genitore firmatario, è a conoscenza di tutti i possibili rischi che la pratica
della pallavolo comporta e solleva l’ASD MI3 Volley da ogni responsabilità a riguardo, assumendosi altresì la
piena responsabilità, civile e penale, per ogni atto lesivo volontariamente o involontariamente causato a
terzi dall’atleta partecipante.
L’atleta o, se minorenne, il relativo genitore firmatario, prende altresì atto, per averne preso preventiva
visione, che l’ASD MI3 Volley, in quanto affiliata sia alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) sia al Centro
Sportivo Italiano (CSI) beneficia delle seguenti coperture assicurative:
a) per Responsabilità Civile verso Terzi nonché da Infortuni, per gli atleti tesserati FIPAV con la ASD
MI3 Volley, in forza di polizze stipulate fra la Compagnia assicurativa Allianz S.p.A. e la FIPAV stessa
(ad oggi, Polizza Responsabilità Civile Terzi n. 77691194 e polizze infortuni n. 77691210, 77691206,
77691204). Il tutto nei limiti, alle condizioni e nei termini di durata, previste dalle polizze stesse e a
cui per tale scopo si rimanda (si rammenta che i testi delle coperture sono anche disponibili sul sito
www.federvolley.it – sezione FIPAV – voce “assicurazioni”);
b) per Responsabilità Civile verso Terzi nonché da Infortuni, per gli atleti tesserati CSI con la ASD MI3
Volley, in forza di polizze stipulate fra la Compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e il
CSI stesso (ad oggi, Polizza Responsabilità Civile Terzi n. 85743/65/154017145 e polizza infortuni n.
85743/77/154017328). Il tutto nei limiti, alle condizioni e nei termini di durata, previste dalle
polizze stesse e a cui per tale scopo si rimanda (si rammenta che i testi delle coperture sono anche
disponibili sul sito www.csi-net.it – sezione “Tesseramento, affiliazione e assicurazione – voce “Le
assicurazioni CSI”).
L’atleta o, se minorenne, il relativo genitore firmatario, dichiara di aver preso visione e di accettare le
regole di comportamento suggerite dalla ASD MI3 Volley per la sua sicurezza e la convivenza con
compagne/i, dirigenti e allenatori e, in particolare:
1. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso;
2. segnalare l’eventuale assenza, contattando il dirigente, l’allenatore o allenatrice di riferimento;
3. utilizzare il materiale idoneo alla attività sportiva, in particolare utilizzando calzature sportive pulite
subito dopo l’ingresso negli spogliatoi;
4. non portare con sé oggetti di valore per i quali la ASD MI3 Volley non si riterrà in alcun modo
responsabile.
Inoltre si fa presente che:
5. la quota d’iscrizione (nonché la quota associativa annuale) non garantisce di per sé la
partecipazione dell’atleta ad alcuna PARTITA effettuata o da effettuarsi a qualsiasi titolo (ufficiale o
amichevole). La convocazione per la partecipazione a tali manifestazioni e la durata di gioco di ogni
singola atleta è decisa, a insindacabile giudizio, dall’allenatore della squadra;
6. le atlete nuove iscritte dovranno presentarsi il giorno del primo allenamento munite del certificato
medico sportivo richiesto e rilasciato da professionista abilitato, per la normativa applicabile pro
tempore vigente, all’emissione di tale certificato;
7. le atlete prive del suddetto certificato non potranno prendere parte agli allenamenti ed alle partite
e per questo non saranno ammesse deroghe a riguardo;
8. eventuali cambi del materiale già in dotazione sono a carico dell’atleta;
9. durante le manifestazioni ufficiali, tornei, partite di campionato e/o amichevoli l’utilizzo della tuta,
della borsa, dei pantaloncini e della maglia da gara riportanti il segno distintivo della ASD MI3
Volley nonché degli eventuali sponsor da quest’ultima autorizzati, è obbligatorio.
Per quanto concerne infine l’autorizzazione al trattamento dei dati personali si rimanda all’apposita
informativa già consegnata all’atleta (o, se minorenne, al relativo genitore).
_______________
Luogo e data

__________________________________ ___________
FIRMA
dell’atleta o, se minorenne, del genitore che ne esercita la piena patria potestà
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA ASD MI3 VOLLEY
Salvo che l’atleta richiedente non rivesta già la qualifica di socio, l’atleta (per mezzo del relativo genitore
firmatario ove l’atleta fosse minorenne) chiede, contestualmente alla presente richiesta d’iscrizione al
corso sportivo per l’anno 2020/21, l’ammissione a socio alla ASD MI3 Volley.
A tal fine l’atleta (per mezzo del relativo genitore firmatario ove l’atleta fosse minorenne), dando atto di
aver preso preventiva visione dello statuto della ASD MI3 Volley, dichiara di accettarne integralmente il
relativo contenuto impegnandosi a rispettarne i relativi obblighi nonché i regolamenti dagli stessi
richiamati.
In relazione a quanto precede l’atleta (per mezzo del relativo genitore firmatario ove l’atleta fosse
minorenne) prende altresì atto e accetta che l’adesione all’associazione sportiva ASD MI3 Volley
comporterà in particolare:
a) l’obbligo al pagamento annuale della quota associativa stabilita, per l’anno 2020/21, in 15€ (**);
b) l’iscrizione del relativo nominativo nel libro soci dell’associazione stessa.
(**) la quota associativa annuale potrà essere riconosciuta anche separatamente dalla quota d’iscrizione al corso di
cui alla tabella in precedenza indicata. In tal caso sarà dovuta, entro i termini in precedenza stabiliti per il
pagamento della quota d’iscrizione, la relativa differenza.
______________

Luogo e data

__________________________________________________________________

FIRMA
dell’atleta o, se minorenne, del genitore che ne esercita la piena patria potestà

