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Modulo di iscrizione per maggiorenni 

 
  

DATI ANAGRAFICI ATLETA (stampatello) 

 Cognome  Nome 

Nato/a a Cittadinanza  Il 

Codice fiscale (obbligatorio) Residente in Via 

C.A.P. Comune 

Telefono/Cell. E-mail 
 
Il/la sottoscritto/a si iscrive alla Giotto Volley Padova A.S.D. e si impegna a versare la quota annua di partecipazione all’attività 
sportiva:  
- Euro 400 se versata interamente all’atto di iscrizione e comunque entro il 30 settembre; 
- Euro 450 se versata in due rate (la prima di euro 250 all’atto di iscrizione, entro il 30 settembre, la seconda di Euro 200 entro e non 

oltre il 15 dicembre successivo); 
Per i nuovi atleti è obbligatorio il pagamento di 50 € per garantire la copertura assicurativa durante il periodo di prova concordato 
con la Giotto Volley Padova A.S.D. Per i fratelli/sorelle il/la secondo/a pagherà la quota al 70% dei suddetti importi. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Attraverso bonifico bancario Banca Intesa, IBAN IT34T0306967684510749158110 intestato a Giotto Volley Padova A.S.D. indicando 
il nome dell’atleta sulla casuale. 
Il pagamento della quota annuale, compresa la seconda rata è comunque dovuto, anche in caso di rinuncia parziale o totale a 
seguito di infortuni sportivi e non, o per altri motivi. 
 

ASSICURAZIONE 
La quota d’iscrizione è comprensiva anche di assicurazione per danni derivanti da infortuni occorsi esclusivamente durante l’allenamento o nel 
corso della partita. Gli eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al momento dell’accaduto e la Società comunicherà le modalità da seguire 
per la denuncia dell’infortunio. La società non risponde a nessun titolo per danni a cose e persone che non rientrino in quanto sopra esposto. 
 

OBBLIGHI FEDERALI 
Per iniziare l’attività di pallavolo è necessario che ogni atleta abbia compilato e firmato il modulo di iscrizione alla FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLAVOLO, rispettando obblighi e divieti del regolamento FIPAV, e sia in possesso dell’idoneità medico-sportiva agonistica per gli sport di 
pallavolo e/o ginnastica artistica.  
 

VISITA MEDICA SPORTIVA 
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a produrre il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, non appena possibile, e comunque prima 
degli allenamenti e delle gare ufficiali. La visita medica sportiva per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica è obbligatoria e deve 
essere effettuata seguendo precise norme di legge nazionali e regionali presso strutture autorizzate, quali l'ospedale di Dolo (0415133353) 
ospedale dei Colli. In alternativa, la Giotto Volley Padova A.S.D. ha in essere varie convenzioni con poliambulatorio autorizzati. In seguito alla 
prenotazione alla visita, la Società fornirà il modulo da presentare alla visita. 
 

DIVISA UFFICIALE 
In sede di gara ogni atleta dovrà uniformarsi, indossare il pantaloncino corto nero e la maglia da gara. Le divise ufficiali saranno fornite dalla 
società Gli atleti devono garantire la partecipazione alle gare (incontri di minivolley e di campionato) e la presenza alle feste e manifestazioni 
societarie. 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali ” 
si informa che i dati da lei forniti all'atto della prestazione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali, connesse all'attività 
sportiva della pallavolo. Titolare del trattamento dei dati personali è la ASD Giotto Volley Padova e FIPAV. INFORMATIVA TESSERATO consultabile 
sul sito www.giottovolleypadova.it alla voce modulistica. 
 
 

____________________, lì __________________                               Firma dell’atleta       _________________________________ 
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