QUOTA ISCRIZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Volley under 16 (nati nel 2007-08-09)
Costo: 200 euro pagabile in un’unica soluzione entro il 31/10/2022 o in due rate da 100 euro entro il 31/10/2022
e il 28/02/2022
Kit: 70 euro obbligatorio per i nuovi iscritti
comprende tuta, calzettone, 2 maglie, 2 pantaloncini, borsone
Gli allenamenti e le partite si svolgeranno presso la palestra comunale di Talamona
Volley under 13 (nati nel 2010-11)
Costo: 220 euro pagabile in un’unica soluzione entro il 31/11/2022 o in due rate da 110 euro entro il 31/11/2022
e il 28/02/2022
include il kit composto da tuta, maglia da allenamento, maglia da gara, pantaloncino, sacca
Gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra delle Scuole Medie di Ardenno, le partite nella palestra comunale di
Talamona
Volley S3 (nati nel 2012-13-14-15)
Costo: 160 euro pagabile in un’unica soluzione entro il 31/11/2022 o in due rate da 80 euro entro il 31/11/2022
e il 28/02/2022
include il kit composto da maglietta, pantaloncino, sacca
I corsi di volley S3 si svolgeranno a Talamona e ad Ardenno nelle seguenti strutture:
Talamona palestra comunale
martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00
inizio in ottobre 2022
Ardenno palestra delle scuole medie
martedì e venerdì dalle 18.15 alle 19.45
inizio in ottobre 2022

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Under 16 Bonifico sul conto UNIONE SPORTIVA TALAMONESE ASD (Crédite Agricole) indicando
Volley S3 (Talamona) nome e cognome dell'atleta - IBAN IT70U0623052270000015103127
Under 16 Bonifico sul conto ARDENNO SPORTIVA ASD (Crédite Agricole) indicando nome e
Volley S3 (Ardenno) cognome dell'atleta - IBAN IT19N0623052070000015280187

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE:
•
•

Copia certificato medico sportivo rilasciato dal dottore oppure copia certificato d'idoneità agonistica;
Copia “Modulo Autorizzazioni” allegato, da stampare, compilare in ogni parte e riconsegnare firmato.

MODULO AUTORIZZAZIONI
Il sottoscritto .............................................................................................................................................................
genitore di ................................................................................................................................................................

taglia del kit: XXXS XXS XS S M L

1. autorizza il figlio a frequentare il corso pallavolistico 2022/2023 organizzato dalle Società U.S. Talamonese A.S.D e
Ardenno Sportiva ASD.
2. Solleva le Società sopra citate da qualsiasi responsabilità derivante da perdita, sottrazione, deterioramento di oggetti
lasciati negli spogliatoi o altrove.
3. E' a conoscenza che le Società non si assumono responsabilità per quanto possa accadere al di fuori del luogo e del
periodo di allenamento, quando le atlete non sono sotto il controllo dell'istruttore.
4. Non può accompagnare le proprie figlie negli spogliatoi - come da regolamento interno - ma solo all'ingresso della
struttura di allenamento, affidandoli agli istruttori.
5. Qualora fosse impossibilitato ad accompagnare la propria figlia alle trasferte di campionato, autorizza le Società e/o
altri genitori - che utilizzano le proprie autovetture - al trasporto della propria figlia, sollevandoli da qualsiasi responsabilità
in caso di infortunio/incidente.
6. Autorizza le Società U.S. Talamonese A.S.D e Ardenno Sportiva ASD a pubblicare filmati/fotografie della propria figlia
durante l'attività pallavolistica.
7. Presta il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del minore ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003.
ll sottoscritto dichiara di approvare espressamente tutte le condizioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
INOLTRE
fornisce esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 7 e ss del Regolamento Europeo
2016/679 e dichiara ai sensi dell’ art. 1341 del codice civile di sollevare le società US TALAMONESE ASD e ARDENNO
SPORTIVA ASD da qualsivoglia responsabilità derivante dalla perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti lasciati nei
luoghi utilizzati per le attività e autorizza le società suddette a pubblicare sui social e altri mezzi di comunicazione, notizie,
filmati e/o fotografie del minore e famigliari, inerenti l’attività.

Data …………………………………………………

Firma …………………………………………………

