A.S.D.PALLAVOLO RECANATI
Regolamento
Viale passionisti,54 – 62019 Recanati(MC) C.F. 013966720433 – P.iva 01396720433
http://www.pallavolorecanati.it
info@pallavolorecanati.it
La Pallavolo Recanti è una realtà presente e attiva nel territorio fin dal 1988, grazie alla quale molti giovani hanno
avuto modo di avvicinarsi alla pratica della pallavolo..
La società offre la possibilità ai giovani che desiderano praticare questo sport a livello agonistico di iscriversi ai corsi
di pallavolo e di partecipare ai vari campionati, mettendo a disposizione : palestre, allenatori, materiali (palloni reti
ecc.) e dirigenti.

Per iscriversi ai corsi è obbligatorio:
1- compilare il modulo d’iscrizione on line in tutti i suoi punti sul sito pallavolorecanati.it;
2- fare il certificato medico : per i nati dal 2009 e precedenti è obbligatorio il certificato medico per
attività agonistica, mentre per gli altri è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato
dal medico di base o pediatra;
3- pagare la quota che comprende:




il tesseramento dall’atleta tramite la società alla f.i.p.a.v.
una polizza base contro infortuni accaduti in ambito pallavolistico
la maglietta per il minivolley(che resterà all’atleta) e la divisa da gioco per chi partecipa al campionato(che
dovrà essere riconsegnata a fine stagione)

QUOTA:





€ 300 divisibile in 2 rata da € 150 entro il 15 ottobre ---- per i nati dal 2002 al 2008
€ 250 divisibile in 2 rata da € 125 entro il 15 gennaio ---- per i nati dal 2009 al 2012
€ 125 per i nati dal 2013/14
Gratuito ---- Per gli atleti nati nel 2001 e precedenti

In caso di due o più fratelli paganti iscritti le rate subiranno uno sconto pari a €10 per ciascuna rata: €140 / €115.

DOVE PAGARE:



presso la BCC di Recanati e Colmurano Agenzia 1 di V.le N. Sauro eseguire un versamento nel conto n° 230 (codice IBAN
IT19I0876569131 000080100230) intestato a Pallavolo Recanati - Via Passionisti 54 - 62019 Recanati MC
Al proprio allenatore portando il codice fiscale di chi fa la denuncia dei redditi

QUANDO PAGARE



1°RATA: al momento dell’iscrizione, entro e non oltre il 15 ottobre 2018
2° RATA: entro il mese di gennaio 2019

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
La società si avvale del diritto di sospendere l’atleta dall’attività nei casi in cui:


i punti 1,2,3,del regolamento non vengano soddisfatti nei tempi richiesti ;



l’atleta abbia un comportamento maleducato nei confronti dei compagni, dell’allenatore e dei materiali utilizzati.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riportare solo il tagliandino firmato come conferma della presa visione del regolamento
Luogo______________________ data ____/____/_______

Nominativo/i dell’atleta/i

___________________________________________

Firma del genitore per accettazione

_________________________________________

