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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
O.D.B.’82 VOLLEY PADERNO DUGNANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO al MODULO ISCRIZIONE 2021-2022 
 
 
A – COORDINATE BANCARIE 

- Versamento tramite bollettino postale sul c/c postale n. 1009463504, 
intestato a ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. ODB 82, inserendo la 
causale “iscrizione nome e cognome e CF dell’atleta – attività pallavolo anno 
2021-2022”; 

- Bonifico bancario su iban IT77 V076 0101 6000 0100 9463 504, intestato a 
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. ODB 82, inserendo la causale 
“iscrizione nome e cognome e CF dell’atleta – attività pallavolo anno 2021-
2022”; 

 
 
B – CONTRIBUTO x MATERIALE TECNICO 

- Completo     € 130   (borsa/zaino, tuta, maglietta e pantaloncini);  
- Borsa/Zaino €   35 
- Tuta             €   55 
- Divisa           €   45   (maglietta e pantaloncini) 

 
 
C – AGEVOLAZIONI e SCONTI 

- Le agevolazioni, riservate a coloro che già erano iscritti nell’anno sportivo 
2020-2021, sono conseguenti alle chiusure delle attività, causa COVID-19 

- Agli iscritti della stessa famiglia, entro il secondo grado di parentela (nonni, 
genitori, figli, fratelli) di nuova iscrizione sono riservati i seguenti sconti: 
                                                   1° parente   2° parente 
Settore maschile € 330 diventa      € 280          € 230 
Mini e minorenni € 280 diventa      € 230          € 180 
 

         AGEVOLAZIONI E SCONTI NON SONO CUMULABILI   
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D – MODALITA’ INVIO e/o CONSEGNA MODULO ISCRIZIONE 
 
Il modulo di iscrizione deve essere compilato e firmato; assieme alla ricevuta di 
pagamento può essere inviato alla mail odb82volley@libero.it oppure consegnato 
all’allenatore/dirigente della propria squadra entro il 20 settembre 2021. 
 
 
 
E – CERTIFCATO MEDICO 
 
Per poter perfezionare l’iscrizione, occorre essere in possesso del certificato 
medico, previsto per la categoria cui ci si iscrive. Chi non fosse in possesso 
delle indispensabili autorizzazioni sanitarie NON sarà ammesso a svolgere alcuna 
attività. 
La modulistica per effettuare la visita medica di idoneità verrà consegnata, a chi ne 
farà richiesta, dall’allenatore o dal dirigente. La visita medica dovrà essere effettuata 
presso un centro di medicina sportiva, convenzionato con il SSN. 
SI INFORMA CHE LA VISITA PRESSO TALI CENTRI (PREVIO APPUNTAMENTO) 
E’ GRATUITA PER GLI ATLETI TRA I 10 E 18 ANNI. 
 
 
 
F – INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti di carattere generale, è possibile 
inviare e-mail all’indirizzo odb82volley@libero.it o telefonare al n. 3491698731 
(Alessandro) 
 


