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Gentile famiglia, 

 

come avrete notato, quest’anno le procedure di iscrizione sono state posticipate: il riacutizzarsi 

dell’emergenza legata al Covid19 e la grande incertezza legata all’impatto di tale situazione sullo 

svolgimento delle attività del nostro sodalizio e dello sport in genere ci hanno costretto a temporeggiare. 

 

Sin dalla fine di agosto abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini, adeguandoci via via ai 

protocolli indicati a tutela della nostra salute dalle autorità civili e dalla FIPAV: fortunatamente il 

Palazzetto dello sport di Celle è sempre rimasto accessibile – vigendo il protocollo di sicurezza che la 

nostra società ha predisposto e messo in atto sin dall’inizio della stagione sportiva – mentre il 

Palazzetto di Varazze speriamo possa tornare ad esserlo il prima possibile. 

 

Intendiamo comunicarvi che è nostra intenzione cercare di potare avanti, sempre procedendo con 

le massime prudenza e sicurezza e con l’aiuto e la dovuta attenzione di tutti i nostri dirigenti ed 

allenatori, tutte le nostre attività per la stagione in corso.  

Riteniamo infatti che – in modo particolare in questo momento storico - lo sport possa 

rappresentare un aiuto e un importante momento di unione per i nostri ragazzi. 

 

Teniamo infine a ricordare che le attività svolte dalla nostra società dilettantistica sono 

principalmente finanziate attraverso le quote d'iscrizione degli atleti, pertanto definibili fondamentali 

per il prosieguo di tali attività. 

 

A seguire troverete le informazioni e il modulo per procedere all’iscrizione per la stagione sportiva 

2020-2021. 

 

Certi della vostra comprensione, auguriamo, con l’occasione buona stagione sportiva a tutti. 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY 

Il Consiglio Direttivo 
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ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Per la stagione sportiva 2020/2021, la quota annuale per l’iscrizione all’attività sportiva dilettantistica per la 
partecipazione al corso di pallavolo è di Euro 420,00 da versare a mezzo bonifico bancario, in un’unica soluzione 
entro il 30 Novembre 2020 (possibilità di effettuare il versamento in due rate di Euro 210,00 ciascuna con scadenza 
30 Novembre 2020 e 31 Dicembre 2020). 
 
A causa del blocco dell’attività sportiva dovuto alle misure di prevenzione del contagio per il Covid-19, la stagione 
sportiva 2019-2020 non si è potuta concludere regolarmente, per questa ragione, esclusivamente per coloro che 
hanno pagato l’intera quota nella stagione 2019/2020, la società riconosce uno sconto sulla quota di quest’anno di 
Euro 70,00, portando la quota a Euro 350,00 (possibilità di effettuare il versamento in due rate di Euro 175,00 
ciascuna con scadenza di pagamento 30 Novembre e 31 Dicembre). 
 
Di seguito i dati utili al versamento della quota d’iscrizione: 
Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Celle Ligure 
Codice IBAN IT68 R 05034 49360 000000000196 
Il bonifico dovrà: 
 essere intestato a: Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Varazze Volley; 
 dovranno essere specificati il NOME e il COGNOME dell’ATLETA per conto del quale si effettua il versamento; 
 dovrà essere indicata come causale: «quota annuale per iscrizione attività sportiva dilettantistica di pallavolo 

stagione 2020/2021». 
 
La quota comprende: 
 il tesseramento presso la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) comprensivo di copertura assicurativa FIPAV (il 

programma assicurativo è visibile sul sito www.federvolley.it); 
 il materiale in comodato d’uso gratuito: ai nuovi iscritti e a coloro che ne faranno richiesta, verranno consegnate 

2 magliette da allenamento, divisa sociale, zainetto o borsa che ciascun atleta si impegna a non utilizzare per scopi e 
usi diversi da quelli propri, a custodire con la massima cura e diligenza e a restituire a richiesta della sopracitata 
società proprietaria, nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso;  

 la partecipazione agli allenamenti settimanali; 
 
IMPORTANTE! Per poter effettuare il tesseramento alla FIPAV e per lo svolgimento dell’attività è assolutamente 

necessario il certificato medico (in corso di validità) per attività sportiva non agonistica da effettuarsi presso i centri 
medici attrezzati. I nostri tesserati potranno usufruire della tariffa agevolata presso il Centro Medico Fisios con sede in 
via Sabazia 30 a Vado Ligure (SV) tel. 019 883516 e altra sede a Celle Ligure in L.go Giovanni Giolitti, 14 tel. 019 
4503330, previo appuntamento. 

 
Cogliamo l’occasione per informarvi che a causa dell’emergenza Covid-19 e di conseguenza di una più limitata 

offerta delle palestre scolastiche e dei palazzetti dello sport sino ad oggi utilizzati, la società ha dovuto riorganizzare gli 
orari e i gruppi di allenamento. Per migliorare comunque la nostra offerta si è provveduto, in occasione dei lavori 
eseguiti presso il Palazzetto dello Sport di Celle Ligure, ad attrezzare lo stesso per poter effettuare allenamenti con più 
gruppi montando due campi. Purtroppo, a causa di difficoltà intercorse, la disponibilità di tale attrezzatura è stata 
ritardata. 

 
Anche a causa della situazione economica attraversata dal Paese, la società negli  ultimi anni ha incontrato difficoltà 

nell’ottenere sponsorizzazioni da imprese o privati. Ricordiamo che le sponsorizzazioni garantiscono allo sponsor una 
deduzione del carico fiscale e permettono alla società di contenere l’importo della quota annuale d’iscrizione. Per la 
stagione sportiva 2020/2021, a chi porterà alla società una sponsorizzazione pari a Euro 300,00 o superiore, verrà 
applicato uno sconto sulla quota di iscrizione pari al 20% dell’importo della sponsorizzazione stessa. 
 
Per qualsiasi altre informazioni e comunicazioni: 
 inviare una e-mail a: segreteria@asdcellevarazzevolley.it; 
 contattare la segreteria: Marina Ansaldo tel. 335 76 06 997; 
 visitare il nostro sito: http://www.asdcellevarazzevolley.it;  
 visitare la nostra pagina facebook @cellevarazzevolley 
 

 
 

A.S.D. Celle Varazze Volley - Via Perasso, 9 N - 17019 Varazze (SV) 
Tel. 335/7606997 - P. IVA-C.F.: 00802950097 

e-mail: segreteria@asdcellevarazzevolley.it - Codice FIPAV 03.011.0030 

http://www.federvolley.it/
mailto:segreteria@asdcellevarazzevolley.it
http://www.asdcellevarazzevolley.it/
mailto:segreteria@asdcellevarazzevolley.it


Associazione Sportiva Dilettantistica 
CELLE VARAZZE VOLLEY 
  

MODULO DA RESTITUIRE, COMPILATO, ALLA SOCIETÀ. 
 

DATI ATLETA 
 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NATA/O A ________________________________________________________________________________ (______) IL ________ /________ /____________ 
 

RESIDENTE A _______________________________________________________________________________________________________________ (______) 
 

INDIRIZZO: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATI GENITORI (Verranno utilizzati esclusivamente 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________________________________________________________________ (______), il ________ /________ /____________ 
 

residente a ___________________________________________________________________________________________________________________ (______) 
 

indirizzo: ___________________________________________________________________________________ tel. ______________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________________________________ indirizzo e-mail ___________________________________________________; 
 

la sottoscritta ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

nata a _____________________________________________________________________________________ (______), il ________ /________ /____________ 
 

residente a __________________________________________________________________________________________________________________ (______) 
 

indirizzo: __________________________________________________________________________________ tel. ______________________________________ 
 

codice fiscale __________________________________________________ indirizzo e-mail ___________________________________________________; 
 

rispettivamente padre e madre dell’atleta ________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZIAMO 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Varazze Volley al trattamento dei nostri dati personali e di quelli di nostro figlio/a; tale trattamento, 

cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate ad attività di 

segreteria (emissione ricevute, comunicazioni, ecc.) e attività sportiva, e a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a 

pretendere in termini di compenso o diritti, i prodotti fotografici e/o le riprese video, realizzate a scopo educativo-didattico e contenente nome, 

immagini e voce di nostro figlio/a.  
 

DICHIARIAMO 

di essere consapevoli che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Varazze Volley non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

 

I genitori dell’atleta (o di chi ne fa le veci): padre ______________________________________________________, madre___________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Dichiariamo di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione di nostro figlio/a all’attività in questione. Con la sottoscrizione della 

presente dichiariamo di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, 

anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandoci a non esperire alcuna azione 

giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo 

alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti. 

 

I genitori dell’atleta (o di chi ne fa le veci): padre ___________________________________________________, madre_______________________________________________________ 

 

Luogo _______________________________________  Data _________________________________________ 


