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MODULO 2- Iscrizione Volley 

Stagione 2021/2022 
 

L’iscrizione andrà effettuata esclusivamente sul sito Città di Opera A.S.D. al seguente indirizzo: www.cittadiopera.it 

secondo le procedure indicate nel modulo 1- Informativa. 

La quota che comprende iscrizione all’Associazione, tariffa annua corso sportivo e tesseramento a Federazioni e/o Enti  

di Promozione Sportiva è: 
 

 
QUOTA 

QUOTA MINIMA 
ALL’ISCRIZIONE 

1° RATA 
(ENTRO 20/10/2021) 

2° RATA 
(ENTRO 20/11/2021) 

CATEGORIA S3 WHITE E GREEN 
(NATI 2012/2015) 

€ 308 * € 123 € 92 € 93 

CATEGORIE GIOVANILI UNDER 
12/13/14/15/16/18/19 

(NATI 2011 INCLUSI) 

 
€ 385 * 

 

€ 154 
 

€ 115 
 

€ 116 

MAGGIORENNI € 330 * € 132 € 99 € 99 

Assicurazione integrativa 
da versare all’iscrizione 

(facoltativa) 

 
€ 35 

   

* agevolazioni come da modulo 1- Informativa 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

• In un’unica soluzione entro e non oltre il 20/9/2021 

In caso di necessità, sarà comunque possibile dilazionare il pagamento della quota nel modo seguente: 

- acconto 40% della quota, entro e non oltre il 20/9/2021 

- saldo 60% della quota, in due rate: prima rata entro e non oltre il 20/10/2021. 

seconda rata entro e non oltre il 20/11/2021 

Per l’atleta non sarà possibile continuare l’attività sportiva nel caso in cui non venisse rispettato il piano 

pagamenti suindicato. 

Il pagamento della quota dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico bancario, uno per ogni atleta. I 

dati per il bonifico bancario sono di seguito riportati: 

Intestatario CITTA’ DI OPERA A.S.D. SEZ. VOLLEY IBAN IT10M0503433482000000011020 

Causale Iscrizione 2021-2022 [Nome Cognome dell’atleta] [anno di nascita] 

mailto:pallavolo@cittadiopera.it
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ATTENZIONE 

La ricevuta sarà rilasciata con data di competenza dell’anno in cui si è effettuato il pagamento ed intestata 

al genitore (nel caso di iscrizione di atleta minorenne) o all’atleta maggiorenne che ha fornito i propri dati 

nel modulo online. 

Non si potranno accontentare richieste di cambi di intestazione una volta emesse le ricevute. 
 
 
 

 
CERTIFICATO e VISITE MEDICHE 

Per tutti gli atleti è obbligatorio avere il certificato medico in corso di validità; nessun atleta potrà svolgere attività senza 

il certificato, anche se scaduto da un solo giorno! 

• ATLETI  nati  nel   2011  e   seguenti:  certificato  di   idoneità   alla  pratica   sportiva  di   tipo  non  agonistico 

(a pagamento)* 

• ATLETI nati nel 2009 e precedenti: certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico (visita gratuita 

fino ai 18 anni, in convenzione con Regione Lombardia presentando l’apposito modulo che verrà consegnato 

all’atleta dalla Segreteria di Sezione 

Città di Opera ASD ha stipulato una convenzione con CERBA HC ITALIA srl (Delta Medica) per le visite e per 

le prestazioni a pagamento (nel richiedere la prenotazione, ogni tesserato Città di Opera ASD dovrà 

esplicitare la propria appartenenza alla nostra Associazione per ottenere le agevolazioni) 

Per informazioni o eventuali problematiche particolari circa il pagamento della quota, 
contattare il nr. 3388254975 o scrivere a pallavolo@cittadiopera.it 
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Nella quota di iscrizione non è compreso l’abbigliamento tecnico e sportivo che ogni iscritto dovrà acquistare 

seguendo modalità indicate dalla segreteria. 
 
 
 

Kit scuola-volley   
White  

2 maglie con logo e numero piccolo 9€ 

Calzoncino 5,50 € 

Felpa blu 17,50 € 

Zainetto 13,00 € 

 45 € 

Green  

2 maglie con logo e numero grande 11 € 

Calzoncino 5,50 € 

Felpa blu 17,50 € 

Zainetto 13,00 € 

 47 € 

Agonismo  

Borsa 21,00 € 

Maglia pre-gara 5,00 € 

Maglia pre-gara + numero 6,50 € 

Pantaloncino pre-gara 15,00 € 

altro  

Felpa di rappresentanza (blu, scritta gialla, numero piccolo) 17,50 € 

Maglia Staff (blu con pallone) 7,10 € 

Felpa del tifoso (con nome e numero) 20,00 € 

Maglia del tifoso (1 logo a cuore) 8,00 € 

DIVISA DA GARA: maglia e pantaloncino  

maschile 34,00 € 

femminile 31,00 € 
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