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REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 
 
QUOTE SOCIALI: 
 
ISCRIZIONE SOCIO:  15 € da versare all’atto della presentazione della domanda di am-

missione a socio. 
 
QUOTE ATLETI/E: La quota di tutta la stagione deve essere saldata in tre rate: 
1^ rata  130,00 Є entro il 30/09/2018 
2^ rata  130,00 Є entro il 15/12/2018 
3^ rata  130,00 € entro il 28/02/2019 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario a: 
PALLAVOLO STRA A.S.D. 
BANCA ANNIA IBAN: IT95V0845236340053000072045 
Per i fratelli verrà applicata alla terza rata una riduzione di 15,00 € ciascuno. 
A richiesta per gli under 18 saranno fornite le certificazioni dei versamenti per la detrazione 
fiscale introdotta con la finanziaria 2007. 
 
MATERIALE SPORTIVO 
 
Il materiale sportivo individuale, (borse, pantaloncini solo x il maschile, maglie da gara), sarà 
fornito dalla società sportiva. Per il femminile i pantaloncini, essendo un indumento persona-
le, dovranno essere procurati dalle atlete. 
Il materiale di proprietà della Società Sportiva deve essere restituito a fine campionato. 
 
CERTIFICAZIONE MEDICA 
Gli/le atleti/e dovranno sottoporsi a visita medica per idoneità agonistica. La visita fino a di-
ciotto anni è gratuita e dovrà essere prenotata direttamente dal genitore al CUP della ASL. 
L’atleta dovrà presentarsi alla visita con la richiesta timbrata e firmata dalla società sportiva, 
questa sarà consegnata a ciascun atleta dai nostri incaricati o in alternativa potrà essere scari-
cata direttamente dal sito www\pallavolostra.it. Qualora non fosse possibile eseguire la visita 
presso le ASL queste potranno essere effettuate in centri privati a carico dell’associato. 
NON SARA’ POSSIBILE PRATICARE ATTIVITA’ SPORTIVA IN MANCANZA 
DELL’IDONEITA’ AGONISTICA. 
L’AMMISSIONE A SOCIO E IL TESSERAMENTO ALLA FIPAV SARANNO POSSIBILI 
SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO. 
 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
Con decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 è stato soppresso il limite minimo per il rilascio della 
carta di identità precedentemente stabilito in anni 15. Invitiamo pertanto tutti gli atleti a do-
tarsi della carta di identità che dovrà essere esibita all’arbitro negli incontri ufficiali. 
Si ricorda che ai fini del rilascio della carta di identità ai minori è necessario l’assenso di en-
trambi i genitori o di chi ne fa le veci. 
E’ consigliabile consegnare alla società una copia del documento autenticata dal proprio comune. 
A richiesta sarà rilasciata una dichiarazione per uso sportivo. 


