RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI PALLAVOLO
(riempire e consegnare all’atto dell’iscrizione)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………..………
nato/a a …………………………………… il ………………………………………… residente a ………………………………………..……,
provincia di …………………… via ……………………………………..…….………………. N° …………………… cap ……………..………
codice fiscale ………………………………………………………………. telefono ……………………………….………..……………………
indirizzo mail ……………………………………………………………………………………….
IN QUALITA’ DI GENITORE DEL MINORE, CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A
nome e cognome ………………………………………………………………………. Nato a …………………………………………………..
Il ……………………………………………………… residente a …………………………………….. provincia di ……………………………
Via ………………………………………………………………………… n° ……………………………………. Cap ………………...................
Codice fiscale ………………………………………………….………………… telefono …………………………………………………………
Di partecipare ai corsi base o ai campionati, secondo il giudizio dei vostri tecnici e in applicazione alle
regole federali, che organizza la As Il Piantone Narni e la Asd Narni Volley
A tal fine si impegna a consegnare:
• euro 20 (venti) all’atto dell’iscrizione quale contributo al costo del tesseramento e
dell’assicurazione obbligatoria
• certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica (per il minivolley è sufficiente anche
certificato per attività non agonistica). Ricordiamo che la pallavolo Narni HA una convenzione con
la struttura sanitaria Biosana, via Monterotondo, a Terni, tel. 0744 221582.
Si impegna inoltre:
• Minivolley e under 12: a pagare n° 3 (tre) rate da 110,00 euro ciascuna con scadenza non oltre il
30 settembre 2020, non oltre il 30 dicembre 2020 e non oltre il 30 marzo 2021.
• Under 13, Under 14, Under 16, Under 18: a pagare n° 3 (tre) rate da 130,00 euro ciascuna con
scadenza entro e non oltre il 30 settembre 2020, entro e non oltre il 30 dicembre 2020, entro e
non oltre il 30 marzo 2021.
Firma del genitore …………………………………………………………….
Narni Scalo, lì ……………………………………………………..

As Il Piantone Narni – via Tuderte, 99 – codice Fipav 110560068 – P. Iva 00609580550 – Iban IT69E0344072710000000001509
Asd Narni Volley – strada della Lucciola, 35 – codice Fipav 110560099 – P.Iva 01330580554 – Iban IT61K0538772710000002333602

ACCETTAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(riempire e consegnare all’atto dell’iscrizione)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………..………
nato/a a …………………………………… il ………………………………………… residente a ………………………………………..……,
provincia di …………………… via ……………………………………..…….………………. N° …………………… cap ……………..………
codice fiscale ………………………………………………………………. telefono ……………………………….………..……………………
indirizzo mail ……………………………………………………………………………………….
IN QUALITA’ DI GENITORE DEL MINORE
Nome e cognome ………………………………………………………………………. Nato a …………………………………………………..
Il ……………………………………………………… residente a …………………………………….. provincia di ……………………………
Via ………………………………………………………………………… n° ……………………………………. Cap ………………...................
Codice fiscale ………………………………………………….………………… telefono …………………………………………………………
ESPRIME
Il proprio consenso al trattamento dei dati personale e all’uso delle immagini per le finalità istituzionali
relativamente alla stagione 2020/2021, che ho potuto leggere sul sito internet www.pallavolonarni.it
E ACCETTA
Il regolamento della Federazione italiana pallavolo relativamente al tesseramento, ai campionati e a tutte
le altre questioni che regolano l’attività federale; oltre, naturalmente, allo statuto delle associazioni
sportive As Il Piantone Narni e Asd Narni Volley, anch’essi visibili sul sopranominato sito internet.

Firma del genitore …………………………………………………………….
Narni Scalo, lì ……………………………………………………..

As Il Piantone Narni – via Tuderte, 99 – codice Fipav 110560068 – P. Iva 00609580550 – Iban IT69E0344072710000000001509
Asd Narni Volley – strada della Lucciola, 35 – codice Fipav 110560099 – P.Iva 01330580554 – Iban IT61K0538772710000002333602

