Patrocinio del
Comune
di Lazzate

VIENI A PROVARE IL GIOCO DELLA
PALLAVOLO.
FAI UN ALLENAMENTO GRATUITO
Vieni a trovarci in palestra di via Garibadi 2/A a Lazzate

Ti faremo provare …
e se ti piacerà potrai iscriverti subito!!
Per info: VALERIA 3334377974

Contatti:

A.S.D. Lazzate Volley
Via Garibaldi, 2/A, 20824 Lazzate (MB)

info@aslazzatevolley.it

www.aslazzatevolley.it

Lazzate Volley Asd

TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
A- Il “CORSO DI MINIVOLLEY”: saranno previste 2 sedute di allenamento di 1 ora cad. In questo momento
non si è a conoscenza dei giorni definitivi ma sarà sicuramente il sabato mattina e un altro giorno della
settimana. I bambini verranno divisi in gruppi di lavoro.
B- La quota d’iscrizione è di € 210,00 per la stagione 2020-2021, (la quota di iscrizione verrà richiesta solo
quando avremo la certezza del proseguo delle attività.In caso di nuova sospensione da parte della
Federazione o Istituzioni la quota associativa verra rivalutata in base alle attività svolta) la stessa comprende:
1) Iscrizione alla Federazione Italiana Pallavolo F.I.P.A.V.
2) Copertura assicurativa RC e contro gli infortuni durante gli allenamenti e manifestazioni.
3) Una maglietta, paio di pantaloncini e uno zainetto (pantaloncini e zainetto solo per i nuovi iscritti)
4) Istruttori qualificati SMART- COACH
5) Palestra riscaldata (per allenamento invernale)
6) Attrezzature di primo ordine per l’allenamento.
7) Iscrizione ad eventuali tornei o concentramenti di Mini-Volley S3
C- L’iscrizione è aperta a tutti i bambini e bambine nati negli anni 2010, 2011, 2012- 2013 e 2014, dovrà
essere corredata del modulo compilato riportato qui sotto. All’inizio del corso dovrà essere consegnata
copia del certificato medico, valido, di sana e robusta costituzione. Sono escluse dall’iscrizione tutte le voci
non incluse nel paragrafo

D – le modalità di pagamento saranno : in contanti o tramite bonifico bancario
Iban IT 79I0503433230000000009092 presso filiale Banco BPM di Lazzate
MODULO DI ISCRIZIONE

( scrivere in modo chiaro e leggibile )

(ATLETA) Nome____________________________________Cognome______________________________________
Indirizzo______________________________Nr__________Cap___________Località__________________Prov_____
Data di nascita________________________________Luogo di nascita_____________________________Prov_____
Codice fiscale (scrivere in modo leggibile)________________________________________________________(obbligatorio per iscrizione FIPAV)

(GENITORE) nome _________________________________cognome______________________________________

Indirizzo______________________________Nr__________Cap___________Località___________________Prov____
Cell 1_____________________ Cell 2____________________E_mail_________________________________________
Nome,cognome e codice fiscale intestatario detrazione fiscale
___________________________________________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 «GDPR» dichiara che compilando il modulo l'utente autorizza l’A.S.D. Lazzate Volley alla detenzione dei
propri dati personali. I suddetti dati saranno disponibili della sola A.S.D. Lazzate Volley , la quale li potrà utilizzare per l'invio di materiale informativo o
per uso strettamente legato alle proprie attività sportive. Il compilatore ha diritto di accesso ai propri dati nonché il diritto di chiederne, in qualunque
momento, la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione.

Firma per approvazione______________________________
TRATTAMENTO IMMAGINI
La sottoscritta / Il sottoscritto ______________________________________ (resto dei dati come sopra) con la presente AUTORIZZA la pubblicazione
delle immagini trattate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Lazzate Volley,in posa singola o di gruppo sul sito internet www.aslazzatevolley.it ,
altri mezzi di comunicazione o per uso giornalistico. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma per approvazione______________________________

