
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
Domanda di ammissione all'Associazione

ATLETA
Cognome                                                          Nome                                                                        

Nato a                                                                                               il                                              

Residente (Via/P.zza)                                                                                                        N°               

Comune                                                                         C.A.P                         Provincia                           

Tel.Abitazione                                                     Tel.Cellulare                                                                        

Codice Fiscale (Obbligatorio e leggibile)

(in caso di minore l'esercente la patria potestà)
Cognome                                                                       Nome_                                                        

Nato a                                                                                               il                                           

Tel. Cellulare                                     Indirizzo e-mail                                                                          

Codice Fiscale (Obbligatorio e leggibile)

Cognome                                                                       Nome                                                        

Nato a                                                                                               il                                          

Tel. Cellulare                                     Indirizzo e-mail                                                                          

Codice Fiscale (Obbligatorio e leggibile)

Mi impegno senza riserva alcuna ad attenermi a tutte le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, che dichiaro di aver letto e di
accettare espressamente.

GARANZIA  DI RISERVATEZZA
Il  trattamento dei  dati personali  verrà  svolto nell'ambito degli  archivi  manuali  od elettronici  dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
CHIANTI VOLLEY e nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine degli adempimenti amministrativi, commerciali e promozionali, dei rapporti con le
Federazioni Sportive o Enti simili e per aggiornamento sulle iniziative degli stessi o dell'Associazione. I dati non saranno comunicati o
diffusi  a terzi  oltre  quelli  sopra indicati, e  per essi  si  potrà richiedere in qualsiasi  momento la  modifica o la  cancellazione  scrivendo
all'attenzione del Presidente pro-tempore dell'Associazione.
Inoltre concedo la liberatoria per l’utilizzo di foto e/o video, durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate dall’Associazione
dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web dell’Associazione stessa, quotidiani online, reti TV nazionali e
locali.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi degli Articoli 11-20-24-e 28 delle Leggi Dicembre 1996  n°  675,  al  trattamento
e alla comunicazione dei dati personali da me forniti ad opera dei soggetti indicati nella presente informativa e  nei limiti di  cui  alla stessa.
Il consenso è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge.

Firma Leggibile dell'Atleta o in caso di minore dell'esercente la patria potestà                                                                             



REGOLAMENTO
1. Per l'ammissione l'atleta deve dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità a mezzo di certificazione medica in corso

di validità assumendosi la responsabilità della relativa conservazione (la visita medica va ripetuta almeno una volta all'anno) e di essere in
regola con le quote di     iscrizione.

2. All'atto della iscrizione l'iscritto assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi con l'attività sportiva, che di altro
genere,  in  qualsiasi  sede  questa  venga  svolta.  Esonera  pertanto  l'Associazione,  gli  istruttori,  i  soci  e  gli  ospiti  da  ogni  e  qualsiasi
responsabilità per danni alla sua persona, così come a cose proprie o altrui che possano derivare dalla sua partecipazione a corsi, allenamenti,
gare ed esibizioni anche fuori sede. Rinuncia ad ogni e qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, nonché al
relativo diritto.

3. I corsi avranno una durata di circa 9 mesi con inizio da Settembre e termine a Maggio, prevedendo 2/3 allenamenti settimanali tenute da
Tecnici abilitati dalla Federazione Italiana Pallavolo. La durata delle lezioni potrà variare da 60 a 120 minuti ciascuna. Il calendario delle
lezioni potrà prevedere una pausa delle attività durante le Festività Natalizie, Pasquali e/o altre Festività riconosciute.

4. Nella pratica sportiva per evitare incidenti, gli allenamenti si eseguono in silenzio e nell'assoluto ed incondizionato rispetto del grado più
elevato. Chiunque disturbi gli allenamenti o si comporti in maniera scorretta verrà espulso. Durante gli allenamenti non si possono portare
orologi, catenine, braccialetti, anelli e quanto altro potrebbe danneggiare la proprio e l'altrui persona. Nell'attività sportiva e dell'associazione
è rigorosamente vietato bere alcoolici od assumere sostanze dannose per la salute od indicate comunque come doping.

5. L’atleta è tenuto alla frequenza dei corsi con regolarità nel pieno rispetto degli orari stabiliti.
6. Nel caso di scadenza del certificato medico di cui al punto 1, l’atleta non può più partecipare all’attività sportiva e verrà sospeso fino a

quando non risulterà idoneo a mezzo certificazione medica. Per quanto riguarda il pagamento delle quote dei corsi lo stesso dovrà
avvenire almeno entro 15 giorni dalla scadenza comunicata dall’Associazione. Nel caso che questo non avvenga, l’atleta potrà essere
sospeso dall’attività fino al pagamento della quota stessa.

7. Tutte le attrezzature e materiali messi a disposizione, devono essere usate con diligenza, prudenza e sotto la diretta assistenza dell'Istruttore.
Dovranno essere risarciti all'Associazione gli eventuali danni arrecati ai beni, per il loro uso negligente o non autorizzato.

8. E'  tassativamente  proibito  introdurre  nei  locali  sede  degli  allenamenti  oggetti  di  valore.  L'Associazione  non  risponde  della  perdita,
sottrazione, deterioramento di indumenti, cose o valori lasciti incustoditi nei locali sociali.

9. Per motivi  igienici  è vietato lasciare al  di  fuori  delle ore di allenamento,  incontri,  stage e simili,  indumenti  ed oggetti  personali  negli
spogliatoi.  Al termine degli  allenamenti  tutto quanto verrà ritirato e, trascorse 24 ore, sarà considerato abbandonato e si procederà alla
cestinazione.

10. La formazione dei gruppi di lavoro e dei relativi orari settimanali verranno stabiliti dalla Direzione Tecnica dell'Associazione e, potranno
essere  variati  durante l'anno  in funzione  di scelte tecniche,  imprevisti  o di  necessità  di  supporto numerico ad organici  di  altri  gruppi,
comunque previa comunicazione scritta o telefonica agli interessati ma ad insindacabile giudizio dell'Associazione.

11. I Corsi rientranti nel progetto Chianti Volley saranno effettuati nelle palestre di: Mercatale V. P., San Casciano V.P., Tavarnelle V.P. e
Montespertoli a discrezione della società; mentre i restanti corsi saranno effettuati nelle palestre di: Mercatale V.P. e San Casciano V.P.
sempre a discrezione della società.

12. Durante lo svolgimento delle attività, l’atleta prenderà parte ad incontri e manifestazioni sportive, agonistiche e non, sia a livello comunale
sia regionale, si richiede la presenza almeno di un genitore al seguito. 

13. Nel  rispetto  dell'aspetto  di  volontariato  tipico  dell'Associazione,  si  richiede  la  partecipazione  dell'atleta  ad  almeno  un
concentramento  di  Minivolley  all'anno;  così  anche  per  i  genitori  che  si  impegnano  a  svolgere  attività  di  volontariato
nell’Associazione tramite funzione di segnapunti o arbitri societari e con la partecipazione di almeno 1 o 2 volte all'attività del bar.

14. Per Under 12 e Under 13 le squadre si devono dotare di almeno 2 dirigenti + 1 segnapunti + 1 arbitro; dall'Under14 in poi non serve più la
figura dell'arbitro. In mancanza di queste figure non è garantita la partecipazione al campionato.

15. L’assenza dell’atleta ad una o più lezioni, anche in caso di malattia o infortunio, non danno diritto ad alcun rimborso della quota pagata.
16. Gli iscritti devono segnalare immediatamente alla segreteria dell'Associazione qualsiasi incidente o danno accusato durante gli allenamenti,

incontri,  stage o simili,  per poter procedere alle  formalità  assicurative.  Devono inoltre  segnalare  tempestivamente  qualunque forma di
malattia contagiosa o infezione contratta al fine di tutelare l'incolumità fisica degli altri associati.

17. La quota di iscrizione include 1 bloccetto della lotteria e la cena di Natale.
18. Documenti necessari per l’iscrizione:

 1 FOTO (SOLO PER NUOVI TESSERATI)
 CERTIFICATO D’IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA (RILASCIATO DALL’A.S.L. O DAL CENTRO MEDICO 

AUTORIZZATO). LA SOCIETÀ FORNIRÀ IL RELATIVO MODELLO DI RICHIESTA VISITA.
 COPIA BONIFICO DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA

19. Il  mancato  rispetto  anche  di  un  solo punto  del  presente  regolamento  può essere  considerato  un giustificato  motivo  per  la  espulsione
dall'Associazione, senza la restituzione della quota, o frazione, già pagata.

20. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ogni e qualsiasi fase del rapporto derivante dall'accentazione della presente domanda si fa
riferimento allo statuto, con particolare riferimento all'arbitrato, e comunque sarà esclusivamente competente il foro del Tribunale ove ha
sede l'Associazione.

Firma Leggibile dell'Atleta o in caso di minore dell'esercente la patria potestà                                                     
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