
    CORSI DI PALLAVOLO 2019/2020
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

All’atto dell’iscrizione è necessario presentare COPIA del certificato medico d’idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica, o copia dell’idoneità all’attività agonistica se in possesso, non scaduta.

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO DI:

- Compilare il Modulo d’Iscrizione (si può scaricare direttamente dal sito)
- Presentare COPIA del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva dell’attività non

              agonistica o agonistica se in possesso.
- Liberatoria per il periodo di prova (non può superare le tre sedute di allenamento)

IN SECONDO TEMPO, a stagione iniziata sarà fatto compilare dall’istruttore:

- Il modulo F o F1 per il tesseramento FIPAV della ragazza/o

Il MODULO F1 sarà fatto firmare all’atleta (e a un genitore o tutore) in sostituzione del modulo F 
qualora dovesse risultare dal codice fiscale che l’atleta è nato all’estero e NON possiede 
cittadinanza italiana. In tal caso occorre presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, un 
certificato d’iscrizione scolastica in originale che comunque sarà richiesto dall’istruttore al 
momento della firma.
IL MODULO F o F1 vincola l’atleta alla società solo per la stagione in corso. Al 
termine (30 giugno) il vincolo cessa automaticamente per l’atleta non vincolato.

ATTENZIONE

L’ISCRIZIONE sarà effettuata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alla consegna di un 
certificato medico valido.

IL certificato è obbligatorio per gli atleti di tutte le età in quanto:

- L’Asd eurovolleyschool svolge attività sportiva continuata.

- -L’Asd eurovolleyschool è società affiliata al Coni e pertanto vincolata agli 
obblighi previsti dalla D.R. del 26/04/2004n°775

- Il certificato garantisce la validità della copertura assicurativa attivata al 
momento dell’iscrizione.

- Tale obbligo è pertanto volto a tutelare l’atleta, il quale sarebbe non idoneo alla
pratica sportiva (agonistica e non) certificata dalla dichiarazione del medico, 
trovandosi oltremodo senza una giusta copertura assicurativa contro gli 
infortuni.

- In caso di assenza o scadenza del certificato medico la società si riserva di 
sospendere l’attività sportiva dell’atleta fino a consegna di un nuovo certificato 
medico valido per la stagione in corso.


