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 MODULO D'ISCRIZIONE (Minivolley S3) 
(4^-5^ elementare e 1^ media) 

 
Spett.le 
A.S.D. CORREGGIO VOLLEY 
Via Giuseppe Becchi, 5 
42015 CORREGGIO (RE) 
C.F. e P.IVA 01482090352 

 

 
Il /La Sottoscritto/a  _______________________________________________,  

 
 

nato/a a _______________________il _______________,  

 
 

residente a ________________________ (___)  
 

 

in Via _______________________________ n.___, 
 

in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di: 
 

 

COGNOME___________________________________  

 
NOME________________________________ 

 
NATO/A  A ____________________________ (___)  IL __________________ 

 

RESIDENTE A _____________________  VIA _________________________________  
 

(CAP _________) 
 

CODICE FISCALE_________________________________ 
 

TEL. CASA _____________________  

 
CELL.GENITORE  _______________________ 

 
CELL. ATLETA__________________________ 

 

E-MAIL GENITORE ___________________________________________ 
 
 

 

Chiede 
 
di poter iscrivere il proprio figlio/a all'attività sportiva organizzata dalla Società ASD CORREGGIO VOLLEY, 

per la stagione 2021/2022, impegnandosi a liquidare la quota annuale di € 250,00= in due rate alle 
seguenti scadenze: 

 
• 1^ rata di € 125,00= (acconto) da liquidare contestualmente alla sottoscrizione/consegna della 

presente domanda entro e non oltre venerdì 15 ottobre 2021; 
 

• 2^ rata di € 125,00= (saldo) da liquidare entro e non oltre venerdì 25 febbraio 2022. 
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I pagamenti delle rate dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c in 
essere presso BPER - Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Filiale di Correggio (IBAN 
IT94H0538766320000002006563) intestato ad  A.S.D. CORREGGIO VOLLEY (beneficiario),  con causale  
" nominativo dell'atleta / n. rata /quota iscrizione 2021/22". 
 

IMPORTANTE: le copia delle relative contabili dovranno essere trasmesse via e-mail al seguente 

indirizzo: 

iscrizioni@correggiovolley.it  
 
Nel testo dell'e-mail dovranno essere tassativamente riportati i seguenti dati : 

1) Cognome e Nome dell’atleta; 
2) Gruppo di appartenenza (Minivolley S3, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18, Under 19, 1^ 

Divisione) ; 
3) Nome, Cognome, indirizzo e codice fiscale del nominativo al quale dovrà essere rilasciata la 

ricevuta di pagamento. 
Contestualmente al ricevimento dei singoli pagamenti, Correggio Volley provvederà a rilasciare apposita 
ricevuta /certificazione (il documento verrà trasmesso da iscrizioni@correggiovolley.it all'indirizzo e-mail 

dal quale è pervenuta la copia della contabile). 
 

ATTENZIONE - NOTA IMPORTANTE : A seguito delle interruzioni delle attività 
verificatesi nel corso della stagione sportiva 2020-2021 (covid-19), a tutti 
coloro che avevano provveduto a versare la prima quota di € 180,00= , sarà 
rimborsata la somma di € 80,00= (euro ottanta/00) mediante detrazione 
dell'importo dalla 1^ rata richiesta per la stagione sportiva 2021-2022, che 
risulterà pertanto ridotta ad € 45,00=. 

 

Prende atto 

che il perfezionamento dell'iscrizione sarà comunque subordinato alla presentazione della certificazione di 
idoneità all'attività sportiva non agonistica (libretto dello sportivo) ovvero del certificato medico per 
idoneità sportiva agonistica. 
 

Sollevo 
CORREGGIO VOLLEY A.S.D. da ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti durante gli 
spostamenti per raggiungere le sedi di allenamento, trasferte di campionato e amichevoli, e per quanto 
possa accadere all’atleta al di fuori degli orari e dei luoghi di allenamento o gara. 
 
Firmando il presente modulo si acconsente alla conservazione ed al trattamento dei dati personali ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
 

 
Luogo e data____________________________  
 
 
Firma__________________________________ 
 
 

ALLEGATI: 

A) certificato medico di idoneità alla pratica sportiva NON agonistica (o libretto verde) per bambini di età 

compresa tra i 6 /11 anni - oppure certificato per idoneità sportiva agonistica (copia) dal compimento del 

12° anno di età (in vostro possesso da consegnare in copia col presente modello di iscrizione); 

B) informativa tesserato ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

C) liberatoria pubblicazione immagini, nomi e voci. 


