MODULO ISCRIZIONE MISTA

Il /la Sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a a: ______________________________________ Il:_______________________
Residente a: _______________ Via_____________________________________ Codice Fiscale: _________________________________
Tel. Casa: _________________________________________ Cell. _____________________________________
Mail atleta: ________________________________________________ ___

Chiede:
L'iscrizione ai corsi di volley organizzati dalla Società ASD PALLAVOLOGESSATE, per la stagione 2018/2019.
Prende atto che l’iscrizione sarà considerata perfezionata solo con la corretta certificazione medica agonistica, valido per il periodo di
frequenza dei corsi,e con il versamento della 1° rata più iscrizione (entro fine Settembre ).La quota dovrà essere versata

tramite bonifico intestato a asd Pallavolo Gessate iban (IT 89 N 08453 33140 000000601456)
causale, nome e cognome atleta, I° o 2° rata quota A.S. 2019/20
L’atleta si impegna ad osservare le regole di comportamento suggerite dalla Società per la sua sicurezza e in particolare:
1. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso;
2. segnalare tempestivamente l’eventuale assenza agli allenamenti, contattando l’allenatore; o il dirigente.
3. utilizzare il materiale idoneo alla attività sportiva, in particolare calzature sportive pulite subito dopo l’ingresso negli spogliatoi; non
portando con sé oggetti di valore, per i quali la società non si riterrà in alcun modo responsabile.
4. Rispettare le regole di buona convivenza ed educazione. Contribuendo a mantenere le palestre dove si svolgono i corsi, sempre pulite ed
in ordine. Riporre il materiale utilizzato a fine corso.
5. Firmando il presente modulo si acconsente alla conservazione ed al trattamento dei dati personali sopra riportati, limitatamente a
quanto strettamente necessario per l’attività sportiva e per la sicurezza degli atleti/e
La società si impegna a garantire ai propri atleti/e:
A - Palestre confortevoli, sempre sotto il controllo di personale qualificato ed esperto.
B - Iscrizioni ai campionati ( PGS o CSI)
C - Attrezzature necessarie per svolgere nel migliore dei modi allenamenti e partite
La società si riserva inoltre di:
1. Prendere provvedimenti disciplinari (sospensioni, allontanamento, altre ed eventuali), qualora gli atleti/e non rispettino le regole basilari
di buona educazione e/o adottino comportamenti ritenuti non adeguati.
Si ribadisce inoltre che, qualsiasi decisione tecnica presa dagli allenatori, in merito a tecniche di allenamento, convocazioni alle partite e
presenza in campo durante le stesse, sono INSINDACABILI.
Non verranno pertanto accettate contestazioni, ne suggerimenti da parte degli atleti/e,
Per qualunque comunicazione e aggiornamenti, gli atleti/e e i loro genitori possono visitare il sito ufficiale della società
www.pallavologessate.com , asdpallavologessate@gmail.coml e relative pagine facebook , google, twitter o tramite i dirigenti di squadra
o comunicare tramite i singoli indirizzi di posta elettronica
Per presa visione ed accettazione:

Data_______________
www.facebook.com/pallavologessate

Firma_______________________________
info@pallavologessate.com

twitter.com/volleygessate

www.pallavologessate.com

