
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DEL VENAFRO VOLLEY stagione 2012/2013 

 

Per i minori di anni 18 

 

Il/la sottoscritto/a____________________, nato/a il _______ a ________________ e residente in 

_________________ alla via ___________________________, in qualità di genitore di 

__________________________, nato il _________ a _______________, chiede di iscrivere il/la 

proprio/a figlio/a ai corsi organizzati dal Venafro Volley ASD per la stagione 2012/2013 di: 

□ minivolley (età 5-10 anni) 

□ volley (da 11 anni in poi) 

 

Insieme alla presente iscrizione, consegna: 

□ certificato di sana e robusta costituzione del/della minore  

□ fotocopia del documento di riconoscimento del genitore 

□ fotocopia del documento di riconoscimento del minore (non necessario per il minivolley) 

□ quota di iscrizione di € 30,00 

□ quota primo mese di € 25,00 

 

Per ogni comunicazione indica i seguenti recapiti telefonici: 

Numero di casa ____________________ 

Numero dei genitori (segnare i nomi) ______________________    ______________________ 

Numero dell’iscritto/a ______________________ 

 

Per i maggiori di anni 18 

 

Il/la sottoscritto/a____________________, nato/a il _______ a ________________ e residente in 

______________ alla via ___________________, chiede di essere iscritto/a ai corsi di volley 

organizzati dal Venafro Volley ASD per la stagione 2012/2013. 

 

Insieme alla presente iscrizione, consegna: 

□ fotocopia del proprio documento di riconoscimento 

□ quota di iscrizione di € 30,00 

 

Per ogni comunicazione indica i seguenti recapiti telefonici: 

Numero di casa ____________________ 

Numero dell’iscritto/a ______________________ 

 

 

Venafro, lì ___________     _____________________ 

(firma del genitore o dell’iscritto/a maggiorenne) 

 

 



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 

 

Il Venafro Volley dà il benvenuto a tutti gli iscritti per la stagione 2012/2013. Siamo contenti di chi 

ha rinnovato l’iscrizione e diamo il benvenuto a chi fa l’ingresso per la prima volta nella nostra 

grande famiglia. 

Sarà un anno pieno di attività, con allenamenti, partite di campionato, feste, cene, eventi, tornei e 

soprattutto di gran divertimento. 

Prima di tuffarci nella stagione 2012/2013, però, vorremmo fornirvi alcune informazioni che ci 

permetteranno una organizzazione efficiente, tutta a vantaggio dei ragazzi. 

 

Giorni e orari delle attività e il sito internet. Il punto di riferimento per conoscere i giorni e gli 

orari provvisori e definitivi delle nostre attività è il sito www.venafrovolley.com. Il sito è una delle 

peculiarità della nostra Associazione e sarà il nostro strumento di comunicazione. Invitiamo a 

visitarlo quotidianamente sia per essere aggiornati in modo tempestivo su ogni novità e variazione 

dei programmi, sia perché con gli inizi dei campionati verrà arricchito di foto e articoli in cui i 

ragazzi saranno i protagonisti, con possibilità di commentare, fare osservazioni e dare consigli.  

 

Pagamento quote. I pagamenti vanno tutti effettuati nelle palestre negli orari in cui svolgiamo le 

nostre attività nelle mani degli allenatori o dei dirigenti. Verrà rilasciata la ricevuta a fine anno 

solare, comprensiva di tutte le quote versate. Per permetterci di funzionare, quindi per il bene 

comune, occorre che i pagamenti vengano effettuati con puntualità e in anticipo entro il 5 del mese.  

 

Certificati medici (non vale per il minivolley). Ogni ragazzo/a che intende partecipare ai 

campionati deve essere in possesso del certificato medico per attività agonistica. Il Venafro Volley, 

qualora si raggiungeranno le 20 richieste entro il mese di ottobre, metterà a disposizione un medico 

sportivo che eseguirà le visite direttamente in palestra in giorno e orario che verranno comunicati, il 

quale verrà pagato direttamente dagli interessati a tariffe convenzionate: finché il certificato non 

sarà consegnato non si avrà diritto a prendere parte alle gare di campionato.   

 

Convenzione per fisioterapia e visite mediche. Il Venafro Volley fornisce ai propri tesserati 

(anche minivolley) un servizio di assistenza di fisioterapia a prezzi scontati – parzialmente 

rimborsabile in caso di infortunio coperto a norma di polizza subìto durante le attività – presso il 

centro di riabilitazione Phisiotherapy di Venafro.  

 

Vestiario. Ogni ragazzo/a che intende acquistare il vestiario del Venafro Volley (per chi intende 

partecipare ai campionati è indispensabile la tuta e il completino), può consultare l’elenco del 

materiale e dei prezzi direttamente in palestra. Per provare il vestiario verranno date indicazioni in 

palestra. Una volta scelto il modello dovrà essere pagato in anticipo per consentirci di effettuare 

l’ordine. Consigliamo di affrettarvi perché gli ordini vengono effettuati ogni mese e si rischia una 

lunga attesa per i ritardatari! 

 

Regolamento: sulla bacheca del Venafro Volley posta nella palestra dell’I.S.I.S.S. è affisso un 

piccolo ma fondamentale regolamento, che tutti (eccezion fatta per il minivolley) devono 

consultare. Si tratta di piccole norme il cui rispetto permette a noi di funzionare bene e ai ragazzi di 

avere un servizio serio ed efficiente. Sono previste piccole sanzioni, il cui ricavato verrà 

interamente utilizzato per l’organizzazione di eventi o per l’acquisto di materiale sportivo per i 

ragazzi. 

 

Contenti che abbiate scelto la nostra Società, auguriamo a tutti buona pallavolo!  

 

ASD Venafro Volley 

 

 



SCHEDA PER IL SITO VENAFROVOLLEY.COM 

Q u a l c h e   d o m a n d a   p e r   c o n o s c e r t i   m e g l i o 

Nome: ________________________________________________________________________  

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________ 

Città e via di residenza *:___________________________________________________________ 

Telefono di casa e num. cellulare personale *____________________ /_______________________ 

Film preferito:  __________________________________________________________________ 

Attore/attrice preferito/a: ________________________________________________________ 

Canzone preferita:  ______________________________________________________________ 

Cantante/gruppo preferito:_________________________________________________________ 

Hobby (esclusa pallavolo): __________________________________________________________ 

Sportivo/a preferito/a: ____________________________________________________________ 

Piatto preferito: _________________________________________________________________ 

Cosa detesti: ___________________________________________________________________ 

Cosa adori: _____________________________________________________________________ 

 

Il Venafro Volley creerà un profilo di ogni persona, con foto e con questa scheda, dividendo i gruppi in 

base alle squadre. Segui il sito, parlane agli amici e partecipa con commenti e osservazioni! 

 

 

 

 

 

* dati che non verranno divulgati sul sito, ma necessari al Venafro Volley 

 


