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MODULO ISCRIZIONE 
MINIVOLLEY E PALLAVOLO  

Stagione Sportiva 2019/2020 
Il/La sottoscritto/a     

Genitore dell'atleta     

Telefono di riferimento    e-mail    

Data     

CHIEDE 
l'iscrizione per la stagione sportiva agonistica 2019/2020 per il/la proprio/a figlio/a al corso di pallavolo/minivolley 
organizzato dalla SOCIETA' CUS L'AQUILA PALLAVOLO. 
 
DATI ANAGRAFICI DELL'ATLETA 
 
Cognome      Nome   

Codice Fiscale ________________________ 

Nato/a a    Pr.   il    /  / _______ 

residente a    Pr.   _  in via  n°_   

documento di riconoscimento n _____________ rilasciato da ________________________  il ____/____/_____ 

tel. casa ______________ cellulare ______________ e-mail _____________________________ 

 il genitore prende atto che, il mancato versamento delle quote associative entro i termini di scadenza indicati, 
comporterà l'esclusione del proprio figlio da tutte le attività. 

 
FIRMA GENITORE    

 il genitore si impegna a rispettare gli orari di inizio e di fine allenamento per permettere di  espletare  nel  migliore  
dei  modi  l’attività,  declinando  da  ogni  responsabilita' il CUS e il tecnico, circa eventuali danni a persone e cose,  
a causa di arrivo ritardato o posticipato o comunque diverso da quello concordato. 

 inoltre per accertare la presenza dei genitori al di fuori della palestra, si invitano gli stessi ad entrare per riprendere 
i propri figli a fine ed inizio corso. 

 si declina da ogni responsabilità il CUS, il tecnico, i dirigenti e tutti gli accompagnatori durante i viaggi delle trasferte 
previste durante il campionato e non. 

 
FIRMA GENITORE    
Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali legate all’attività ludico-sportiva. Nella sua qualità di interessato 
dichiara di essere stata informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: (a) dell’identità e dei dati 
di contatto del Titolare del trattamento dei dati; (b) dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile della protezioni dei dati; (c) dei 
diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; (d) delle finalità del trattamento; (e) delle modalità del trattamento; (f) del diritto 
alla revoca del consenso. Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. L’Informativa al Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679) è 
affissa all’ingresso del complesso sportivo. 

 
FIRMA GENITORE                                                        

mi impegno a rispettare scrupolosamente ed in ogni suo punto il regolamento predisposto dal CUS L'Aquila volley del 
quale dichiaro di avere preso visione. 
 
FIRMA GENITORE   

autorizzo a pubblicare sul sito del CUS fotografie inerenti l’attività sportiva del proprio figlio. 
 
FIRMA GENITORE   
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INFORMATIVA 

CORSO DI MINIVOLLEY 
PERIODO ATTIVITA': DA SETTEMBRE ALLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO 
QUOTA STAGIONALE (COMPLESSIVI 290,00 € + 15,00 € ISCRIZIONE CUS): 
ISCRIZIONE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (compresa di quota assicurativa) € 15,00 (quindici); 
TESSERAMENTO E ISCRIZIONE CORSO MINIVOLLEY (compresa di quota assicurativa) € 30,00 (trenta) da versare entro e non oltre il 30 settembre 
2019; 
PRIMA SOLUZIONE PARI A € 130,00 (centotrenta) da versare entro e non oltre il 31 ottobre 2019; 
SECONDA SOLUZIONE PARI A € 130,00 (centotrenta) da versare entro e non oltre il 15 gennaio 2020. 
E’ POSSIBILE ACQUISTARE IL MATERIALE SPORTIVO, A PREZZI AGEVOLATI PER TUTTI I TESSERATI, PRESSO IL NEGOZIO CARPONT ALL’INTERNO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 

IL CORSO PROPONE: ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA; AVVIAMENTO ALLO SPORT DELLA PALLAVOLO; PARTECIPAZIONE AI CONCENTRAMENTI DI 
MINIVOLLEY E MANIFESTAZIONI COMPETITIVE E NON, SIA IN AMBITO LOCALE CHE PROVINCIALE; 2 ALLENAMENTI ALLA SETTIMANA DELLA 
DURATA DI 90 MINUTI CIASCUNA. 

 

CORSO DI PALLAVOLO PROMOZIONALE 
PERIODO ATTIVITA': DA SETTEMBRE ALLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO 
QUOTA STAGIONALE (COMPLESSIVI 290,00 € + 15,00 € ISCRIZIONE CUS): 
ISCRIZIONE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (compresa di quota assicurativa) € 15,00 (quindici); 
TESSERAMENTO E ISCRIZIONE CORSO MINIVOLLEY (compresa di quota assicurativa) € 30,00 (trenta) da versare entro e non oltre il 30 settembre 
2019; 
PRIMA SOLUZIONE PARI A € 130,00 (centotrenta) da versare entro e non oltre il 31 ottobre 2019; 
SECONDA SOLUZIONE PARI A € 130,00 (centotrenta) da versare entro e non oltre il 15 gennaio 2020. 
E’ POSSIBILE ACQUISTARE IL MATERIALE SPORTIVO, A PREZZI AGEVOLATI PER TUTTI I TESSERATI, PRESSO IL NEGOZIO CARPONT ALL’INTERNO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 

IL CORSO PROPONE: ATTIVITA’ MOTORIA E, FONDAMENTALI E GIOCO DELLA PALLAVOLO; 2 ALLENAMENTI ALLA SETTIMANA DELLA DURATA DI 
90 MINUTI CIASCUNA. 

 

CORSO DI PALLAVOLO AGONISTICA 
PERIODO ATTIVITA': DA SETTEMBRE ALLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO 
QUOTA STAGIONALE (COMPLESSIVI 350,00 € + 15,00 € ISCRIZIONE CUS): 
ISCRIZIONE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (compresa di quota assicurativa) € 15,00 (quindici); 
TESSERAMENTO E ISCRIZIONE CORSO VOLLEY (compresa di quota assicurativa) € 50,00 (cinquanta) da versare entro e non oltre il 30 settembre 
2018; 
PRIMA SOLUZIONE PARI A € 150,00 (centocinquanta) da versare entro e non oltre il 31 ottobre 2019; 
SECONDA SOLUZIONE PARI A € 150,00 (centocinquanta) da versare entro e non oltre il 15 gennaio 2020. 
E’ POSSIBILE ACQUISTARE IL MATERIALE SPORTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AI VARI CAMPIONATI AGONISTICI, A PREZZI AGEVOLATI PER TUTTI I 
TESSERATI, PRESSO IL NEGOZIO CARPONT  ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 
IL CORSO PROPONE: PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI FEDERALI FIPAV; 3 ALLENAMENTI ALLA SETTIMANA DELLA DURATA DI 90 MINUTI 
CIASCUNA. 

 

INFORMAZIONI E DOCUMENTI 
NUOVI ISCRITTI: PRIMA DI ISCRIVERTI PUOI FARE UNA SETTIMANA DI PROVA; 
SCONTO ISEE: Per tutte quelle famiglie che avranno un reddito I.S.E.E. in corso di validità con cifra pari o inferiore a 15.493,71 euro avranno 
diritto ad uno sconto del 20% sulla quota annuale del corso. 
costo corso minivolley e pallavolo promozionale € 210,00 + € 25,00 + € 15,00 (totale € 250,00); 
costo corso pallavolo € 240,00 + € 40,00 + € 15,00 (totale € 295,00). 
SCONTO FRATELLO/SORELLA: in caso di iscrizione di più fratelli/sorelle viene applicato uno sconto di € 30,00 per ciascun affine sulla quota 
annuale del corso. 
PORTA UN AMICO: se si iscrive un amico/a presentato da te riceverai uno sconto del 10% sulla quota annuale del corso. 
DOCUMENTI PER ISCRIVERSI: 
copia del documento di riconoscimento; se l'atleta non possiede cittadinanza italiana occorre presentare un certificato di iscrizione scolastica in 
originale; 
IMPORTANTE: Per le bambine del MINIVOLLEY (nate dopo il 2009) è obbligatorio il certificato medico di buona salute (rilasciato dal medico di 
famiglia). Per tutti i campionati successivi: CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO (rilasciato da medicina sportiva e gratuito fino ai 18 anni presso le 
ASL previo modulo rilasciato dal CUS). 

ATTENZIONE!!! L'iscrizione verrà effettuata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alla consegna di un certificato medico valido. 
NOTA BENE: I  gruppi di  lavoro in  cui verranno inseriti gli atleti saranno determinati e  curati dai nostri allenatori/selezionatori. 
MODALITA' DI PAGAMENTO: Le QUOTE ASSOCIATIVE sono da saldare in SEGRETERIA che provvederà al rilascio della ricevuta. I pagamenti 
possono essere effettuati tramite contanti o tramite bonifico bancario: Intestazione: CUS L'AQUILA IBAN: IT 21 Y 05387 03603 000000040035 
CAUSALE: Quota associativa prima soluzione o seconda soluzione corsi di pallavolo 
In caso di pagamento tramite bonifico si prega di consegnare la ricevuta del bonifico con l'indicazione del codice riferimento operazione (C.R.O.) 
L’importo corrisposto dà diritto a una detrazione d’imposta IRPEF pari al 19% dell’importo pagato fino ad un massimo di euro 210,00 su base 
annua e complessivo per ciascuna persona che effettui il pagamento, come disposto dall’articolo 15, I comma, lettera i-quinquies del T.U.I.R. e 
relativo decreto di attuazione del 28/03/2007. 
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