
 

ASD.OASI PALLAVOLO NOCETO 
 

MODULO ISCRIZIONE CORSI 2019-2020  
 

ISCRIZIONE NUOVA: [ SI ] [NO] 
Il/la sottoscritta_______________ 

In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di 
 

 
  
 

 

 

COGNOME  ATLETA   NOME  ATLETA   INDIRIZZO      

                  

CITTA' PROV.   CAP DATA NASCITA    LUOGO NASCITA    PROV.  

                  
           

TELEFONO    e-mail leggibile ( importante x comunicazioni ) CODICE FISCALE ATLETA  

                   
               

----- ALTRI RECAPITI DI FAMIGLIA -------------------------------             
COGNOME  GENITORE    NOME GENITORE       TELEFONO   

        

        
        

SCADENZA ULTIMA VISITA MEDICA:  
 

 * Compreso nella quota: Assicurazione Fipav,10 Mesi di Corsi,Tornei,Campionati e Materiale Tecnico di competenza vari livelli,Ricevuta Scarico Spese 

 ALTEZZA                    PESO                            TAGLIA         (LE INFORMAZIONI SERVONO PER LA PREPARAZIONE DEL 

MATERIALE    SPORTIVO)  

CHIEDE 

l’iscrizione per sé o per il  minore sopra indicato ai corsi di volley organizzati dalla società ASD OASI PALLAVOLO 

NOCETO per la stagione agonistica 2019/2020. Prende atto che l’iscrizione sarà considerata perfezionata solo dopo la 

consegna di un certificato medico di idoneità agonistica (dalla categoria U12 inclusa) o di buona salute (Promovolley-

Minivolley), valido per il periodo di frequenza dei corsi.  

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA' 

 Con il tesseramento l'atleta, o i genitori nel caso in cui l'atleta sia minorenne, dichiarano di essere a conoscenza delle attività 

sportive promosse dalla ASD OASI PALLAVOLO NOCETO che comportano gare esterne e trasferte. Dichiarano pertanto di 

esonerare la ASD OASI PALLAVOLO NOCETO da ogni responsabilità civile e penale, derivante dal trasporto dei tesserati 

durante le trasferte in occasione di amichevoli, tornei, campionati e competizioni, nelle quali saranno impegnati con le varie 

squadre della Società.  

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA “VADEMECUM ABBIGLIAMENTO” e del “REGOLAMENTO 

GENERALE” 

Firmando il presente modulo di iscrizione l’atleta e/o il genitore (se atleta minorenne) dichiara di aver preso visione ed 

accettare integralmente quanto contenuto nei succitati documenti, allegati al presente modulo di iscrizione, in relazione alle 

quote di iscrizione ed alla gestione del materiale sportivo fornito dalla società (borse, maglie etc) per la presente stagione 

sportiva, nonché alle norme di comportamento 

 Per presa visione ed integrale accettazione: 

 DATA:____________________ FIRMA:_____________________________________ 
 

ASD.OASI PALLAVOLO NOCETO 
c/o Palazzetto dello Sport 7 F.lli Cervi - Via Passo Buole 43015 - NOCETO - Parma 0521620033 -  

E-MAIL : info@oasivolley.com 
P.Iva: 02092930342 Codice FIPAV: 080380146  

Corrispondenza c/o: Pietro Pesci Via Giovanni XXIII° 14 43015 NOCETO PARMA 

mailto:info@oasivolley.com

