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  MODULO  DI   ISCRIZIONE    ANNO 2016 - 2017 

DATI ANAGRAFICI DELL’ATLETA 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________ 

Nato il _______________________ a ______________________________________ Prov. ______________ 

Residente a ______________________________________ Prov. ________________ C.A.P. _____________ 

In Via ______________________________________________________________N° civico _____________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Telefono di casa _______________________________ Cellulare atleta ______________________________ 

Cellulare mamma ______________________________ Cellulare papà ______________________________ 

Posta elettronica _________________________________________________________________________ 

DATI DI CHI EFFETTUERÀ IL PAGAMENTO   
 
Cognome _________________________________________ Nome ________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE D’ASSENSO 

Il sottoscritto (Cognome e Nome del Genitore se l’atleta è minorenne) __________________________________________                               
con riferimento ai dati sopra citati, dichiara di aver preso atto della legge 675/96 e di prestare il proprio assenso all’utilizzo degli stessi 
in modo esclusivo alla PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE e a tutti gli Organi Federali ai quali la stessa è affiliata. Inoltre dichiara, nel 
caso di atleta minorenne, che l’autorizzazione a partecipare alle attività della suddetta società è assunta in accordo con eventuali 
esercenti la potestà sul minore. 

Bovolone,  _____/_____/201____                                     Firma dell’atleta o di un Genitore se minorenne 
                                                                                                        

  _______________________________________ 
 
Con la presente si conferma la partecipazione all’attività della PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE secondo il programma stabilito dal 
Direttivo in ottemperanza alle norme della Federazione Italiana Pallavolo e con l’osservanza di tutte le deliberazioni prese dallo 
stesso. Libero, inoltre, la Società PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a se e ad 
altri, dovute dall’inosservanza delle sopra citate norme di comportamento e a causa di impedimenti fisici che non siano compatibili 
con la pratica dell’attività sportiva della Pallavolo e, gli stessi, non siano stati resi noti al momento dell’iscrizione. 
Con la firma in calce, dichiaro infine di non essere attualmente tesserato con altre Società Sportive affiliate alla FIPAV. 
 
Bovolone,  _____/_____/201____                                             Firma dell’atleta o di un Genitore se minorenne 
 

_________________________________________ 

Con la presente dichiara di sollevare nel modo più ampio l’associazione PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE (nonché qualsiasi suo 
rappresentante o collaboratore) da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell’attività sportiva con l’uso di occhiali da vista. 
Dichiara, pertanto, di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità civile e penale per i danni fisici o materiali che dovessero 
verificarsi durante l’attività fisica, o per danni procurati a terzi manlevando l’associazione PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE (nonché 
qualsiasi suo rappresentante o collaboratore), da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni.  
 
Bovolone,  _____/_____/201____                                             Firma dell’atleta o di un Genitore se minorenne 
 

_________________________________________ 


