
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

O.D.B.’82 VOLLEY PADERNO DUGNANO 
 

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATLETA 
 

Spett.le  Consiglio Direttivo 
A.S.D. O.D.B.’82 VOLLEY 
Via De Marchi, 7 – Paderno Dugnano (MI) 

 
Modulo iscrizione per minorenni 

 
 
 
 

Il Sottoscritto (genitore) ___________________________________________  
nato a _____________________________________ il _________________ 

e residente a  ________________________  in via _____________________ 
cap. _________ codice fiscale _____________________________________ 
telefono ____________________ e-mail _____________________________ 
cittadinanza __________________ 
 

Condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’A.S.D. O.D.B.’82 VOLLEY, 
 

 

CHIEDE 

 

per il proprio figlio/a ____________________________________________ 
nato a _____________________________________ il _________________ 
e residente a  ________________________  in via _____________________ 
cap. __________ codice fiscale ____________________________________ 
telefono ____________________ e-mail _____________________________ 
cittadinanza __________________ 
 

l’iscrizione in qualità di socio all’A.S.D. O.D.B.’82 VOLLEY e di essere ammesso a 
frequentare l’attività di: Pallavolo per l’anno sportivo 2020/2021.  
La domanda di ammissione sarà soggetta a valutazione del Consiglio Direttivo e si 
intenderà accettata solo quando confermata per iscritto. 
 
 
 

AUTORIZZA  
 

il tesseramento alla Federazione Sportiva: PGS FIPAV e 

ad osservarne i relativi regolamenti. 
 
 
 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio/a è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva 
sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico.  
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SI IMPEGNA 
 

ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’A.S.D. O.D.B.’82 VOLLEY, a 
provvedere al puntuale pagamento della quota associativa (barrare la scelta)  

entro il 20/09/2020. Copia della ricevuta di pagamento deve essere 
allegata al presente modulo di iscrizione. 

 

La quota, in caso di richiesta della fornitura del materiale sportivo scelto, si 
incrementerà del valore relativo a:  

Divisa Tuta Borsa Completo (barrare la casella)  

La quota dei bambini che si iscrivono al “mini-volley” per il primo anno è 
comprensiva Borsa e Divisa (maglietta+pantaloncini).  

Copia della ricevuta di pagamento deve essere allegata al 
presente modulo di iscrizione. 

 

La quota verrà pagata con:  

Bonifico Bollettino postale  

(non sono accettati versamenti di denaro in contanti) 
 

Le quote di iscrizione per l’anno sportivo 2020/2021 sono così definite:  

- Minivolley - U12/U13 - altri minorenni: 
Non iscritti 2019/2020 € 280; 
Già iscritti 2019/2020 € 200; 

 

Il socio che si ritira dall’attività sportiva ha il dovere di comunicarlo alla 
Segreteria; ciò non gli dà diritto a qualsiasi tipo di rimborso da parte 
dell’Associazione. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del Regolamento (EU) 2016/679, in materia di 
protezione dei dati personali e, secondo quanto sottoscritto nel documento appositamente 
predisposto ed allegato alla presente richiesta, ne autorizza il trattamento.  
Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD ODB’82 VOLLEY ad effettuare riprese fotografiche 
durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-
documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa, sito internet 
www.odb82volleypaderno.it e pagina Facebook ODB82 Volley. 

 

Paderno Dugnano, li  ______________ 
FIRMA _________________________ 
 

Per accettazione dell’iscrizione 
Paderno Dugnano, li  ______________ 
FIRMA del Presidente  ____________ 
 

p.s.: informazioni circa le coordinate bancarie, i costi dei materiali, le agevolazioni/sconti, 
le modalità di invio/consegna dell’iscrizione ed del certificato medico sono indicati in 
allegato.  
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http://www.odb82volleypaderno.it/

