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MODULO DI ISCRIZIONE
Stagione 2016/2017
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Opera svolge la propria attività all’interno del
territorio del comune di Opera ed è regolarmente affiliata alla F.I.P.A.V. “Federazione Italiana Pallavolo”.
Tutti gli allenatori, allievi allenatori e dirigenti sono regolarmente tesserati alla federazione e
annualmente frequentano i corsi d’aggiornamento organizzati dalla federazione stessa.
Allenamenti e gare si svolgono all’interno delle seguenti palestre:
 Comunale di Via Dante
 Scuola media in Via Papa Giovanni XXIII
 Istituto Calvino di via K. Marx.
La quota associativa a copertura dell’intero anno sportivo è pari a:

QUOTA
Under 12/13/14 (nuove iscrizioni)
Under 12/13/14 (rinnovo iscrizione)
Pre-minivolley (nuove iscrizioni)
Pre-minivolley (rinnovo iscrizione)
Nati prima del 2003
Atleti maggiorenni

€ 330
€ 330
€ 270
€ 270
€ 330
€ 280

MATERIALE divisa gara
(maglietta / pantaloncino),
tuta gara e una borsa/zaino
Compreso
A pagamento*
Compreso
A pagamento*
A pagamento*
A pagamento*

* informativa disponibile c/o segreteria e/o dirigenti
Dalle suddette quote deve essere detratta la preiscrizione se versata.
E’ previsto uno sconto sulla quota atleta se iscritto a più sezioni di Città di Opera o se fratelli/sorelle iscritti in medesima
sezione sportiva.
Sono previste tre forme di pagamento:
 Bonifico bancario direttamente sul conto dell’Associazione

IBAN IT29C0838633480000000420644 (come causale inserire il nome dell’atleta)
 Assegno intestato a CITTA’ DI OPERA ASD
 Per contanti (solo durante il periodo di apertura della segreteria).
L’iscrizione andrà effettuata esclusivamente sul sito della Città di Opera ASD al seguente indirizzo:
www.cittadiopera.it/Iscrizioni.aspx
La consegna del modulo d’iscrizione firmato (prodotto dal sito) ed il saldo della quota associativa dovrà
avvenire presso la segreteria societaria (palazzetto di Via Dante) dalle 18.00 alle 20.00 nei seguenti giorni: 22-27-29/09
e 04/10. Verrà rilasciata regolare ricevuta.
Il pagamento della quota dovrà essere eseguito obbligatoriamente entro il giorno 04/10/2016.
Trascorsa tale data, l’atleta inadempiente verrà fermato. La riammissione in palestra potrà avvenire
solo dopo il saldo della quota. Si ricorda che l’atleta deve avere sempre certificato medico sportivo in valido, in caso
contrario l’atleta è sospeso dall’attività sportiva.
Per informazioni su vincolo, assicurazione, statuto, regolamento e codice etico si rimanda al sito Città di Opera ASD
sez.VOLLEY.
Per informazioni o problematiche particolari contattare:
TONIATTI CRISTINA – Cell. 338-8254975

