
 
 

 

 

DDOOMMAANNDDAA  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE    
  

SSCCUUOOLLAA  VVOOLLLLEEYY    
  

22002200--22002211  

 

  
 

 

LE DOMANDE DI AMMISSIONE SONO APERTE PER NATE/I NEGLI ANNI: 

 

 

2009-2010-2011 

2008-2009-2010 

UNDER 12 M/F (MISTA) 

UNDER 13 FEMMINILE 

 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 
Scuola Volley - Stagione Sportiva 2020 – 2021 

 
1. FASCE DI ETA' DEI PARTECIPANTI 
 

Alla Scuola Volley, per la stagione sportiva 2020/21 possono essere ammessi i nati/e dal 2008 al 2011 partecipanti al 
campionato UNDER 12 M/F (MISTA) – UNDER 13 FEMMINILE. 

 
2. QUOTA DOMANDA AMMISSIONE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 
 

 
UNDER 12 M/F (MISTA) 
UNDER 13 FEMMINILE 

 

 
 

COSTO DI AMMISSIONE EURO 150,00 
COSTO DI AMMISSIONE EURO 150,00 
 
 

 
3. MODALITA’ PERFEZIONAMENTO DOMANDA AMMISSIONE 
 

Le domande di ammissione si possono effettuare a partire dal 01 settembre 2020 e non oltre il 31 ottobre 2020 
esclusivamente con bonifico bancario della quota richiesta in un'unica soluzione su: 
 
Conto Corrente bancario intestato a: POLISPORTIVA U.S. FORNACE A.S.D. - SEZIONE VOLLEY 
 

IBAN:  IT  85  T  08178  34840  000026207481 

 
4. DURATA DEI CORSI E CALENDARIO ATTIVITA' 
 

Le lezioni della Scuola Volley inizieranno a settembre 2020 e si concluderanno alla fine del mese di maggio 2021.  
I giorni e l’orario degli allenamenti saranno comunicati agli allievi/e ammessi una volta stabilite delle sedute 
compatibili con gli impegni scolastici dei medesimi. 

 
5. KIT MATERIALE SPORTIVO SCUOLA VOLLEY 
 

La quota di ammissione è principalmente utilizzata per il pagamento delle ore palestra e la prestazione dei tecnici 
ma e’ anche comprensiva di: 

 tesseramento FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e/o CSI (Centro Sportivo Italiano) comprensivo di 
assicurazione; 

 muta per partecipazione a gare sportive e borsone porta indumenti (a fine stagione saranno ritirate); 

 appuntamento visita medico sportiva agonistica gratuita per tutti/e i/le partecipanti; 

 
6. MODALITA' CONSEGNA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione si formalizza con la consegna durante la prima seduta di allenamento: 

del modulo di domanda di ammissione allegato debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte dal tesserato e dai genitori o chi esercita la potesta’ 
sul minore. 

 
7. COMUNICAZIONI 
 

Tutte le comunicazioni inerenti l’attivita della Scuola Volley saranno pubblicate sui gruppi appositamente 
aperti su WhatsApp: UNDER 12 2020/21 - UNDER 13 2020/21 
 

Eventuali messaggi potranno essere inviati anche al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fornacevolley@gmail.com 

mailto:fornacevolley@gmail.com


DOMANDA DI AMMISSIONE 
Scuola Volley 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 
 

        SPETT.LE 
        POLISPORTIVA U.S. FORNACE 
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
        LOCALITA’ CAMPO SPORTIVO, 1 
        38040 FORNACE (TN) 
        P.IVA 00624700225 
 

IMPORTANTE! 

 

Per poter iscriversi alla Scuola volley è necessario compilare tutti i campi con i dati richiesti e  concedere le varie 
autorizzazioni per poter consentire alle atlete di fruire dell’attività proposta. Si prega di barrare le caselle ove 
richiesto. 
  

 

DATI PERSONALI TESSERATO 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  
 

CODICE FISCALE                 
 

RESIDENTE A  VIA  

CELLULARE PER INVIO SMS  

E-MAIL   
 

DATI PERSONALI GENITORE (QUALE ESERCENTE LA POTESTA’ SUL MINIORE) TESSERATO  

IMPORTANTE! RICHIESTA RICEVUTA PER DETRAZIONI FISCALI (UNICO/730 2021) 
Chi fa richiesta della ricevuta deve essere 
anche il soggetto che effettua il 
versamento con relativo codice fiscale. 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  
 

CODICE FISCALE                 
 

RESIDENTE A  VIA  

TELEFONO CASA  CELLULARE  

E-MAIL  

DATI PERSONALI GENITORE (QUALE ESERCENTE LA POTESTA’ SUL MINIORE) TESSERATO  

IMPORTANTE! RICHIESTA RICEVUTA PER DETRAZIONI FISCALI (UNICO/730 2021) 
Chi fa richiesta della ricevuta deve essere 
anche il soggetto che effettua il 
versamento con relativo codice fiscale. 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  
 

CODICE FISCALE                 
 

RESIDENTE A  VIA  

TELEFONO CASA  CELLULARE  

E-MAIL  
 

CHIEDE 
 
di poter essere ammesso  alla Scuola Volley - Stagione Sportiva 2020/2021



 

INFORMATIVA  AI SENSI ART. 13 D.LGS N°196/2003 E DEL GDPR 679/2016 

 

Ai sensi del GDPR 679/2016  il  sottoscritto per conto proprio/quale esercente la potesta’ genitoriale sul minore dichiara: 

 Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy allegata; 

 Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed 
assicurativi previsti dalle norme. 

 Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 per la realizzazione di 
iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell’Associazione. 

 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

Sì  No 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

Sì  No 
 

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione 
e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. 

Sì  No 
 

DATA   FIRMA ATLETA  

DATA   
FIRMA (QUALE/I ESERCENTE/I LA 

POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE)  

 
NORMATIVA SUL VINCOLO SPORTIVO 

 
Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la nuova normativa sul vincolo sportivo, di cui agli artt. 10 Ter e 69 dello Statuto Federale e agli artt. 32, 
32 bis e 33 RAT. In ordine alla applicazione di tali norme, si precisa:  
Cos’è il vincolo sportivo? 
Il vincolo sportivo, che si assume con il tesseramento, consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente 
nell’interesse della Società per la quale si tessera e nel divieto di praticare il medesimo sport con altra Società, salvo il consenso della Società 
per la quale è tesserato. 
Per praticare la pallavolo con altra Società occorre il consenso della Società per la quale si è tesserati. 
Durata 
1) Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro 
2) Dai 14 anni (come in seguito calcolati) il vincolo dura fino ai 24 anni Come si calcolano i 14 anni? 
Il vincolo fino ai 24 anni si assume firmando il tesseramento per la stagione sportiva che termina nell’anno solare in cui il tesserato compie i 14 
anni. 
Es. Tesseramento 01.09.2020 – Assumono il vincolo fino ai 24 anni tutti i ragazzi/e che nel 2021 compiono o abbiano già compiuto 14 anni (che 
sono le ragazze e di ragazzi nati nel 2007 o in anni precedenti). 
3) A partire dal venticinquesimo anno di eta’ dell’atleta il vincolo ha durata quinquennale. 
Come si calcolano i 25 anni. 
Per essere considerato venticinquenne il tesserato deve aver compiuto il 24° anno entro il 30 giugno. 
Terminato il periodo di vincolo pluriennale (punti 2 e 3), se l’atleta si vuole tesserare con altra Società, la Società di appartenenza ha diritto 
ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali. 
L'indennizzo è dovuto dall'atleta ma le parti possono accordarsi affinché la società di destinazione dell'atleta se ne accolli l'onere. 
E’ altresì possibile che l’indennizzo sia ‘a zero’ per accordo tra le società in questione; in questo caso la società cedente dovrà selezionare 
nella procedura on line del tesseramento la dicitura “accordo totale” 
Durante il periodo di vincolo decennale (14 / 24 anni) o quinquennale (dai 25 fino a 34) il Vincolo si scioglie se la Società non rinnova 
annualmente il tesseramento entro il 30 settembre. A partire dal 1 ottobre l’atleta può tesserarsi per altra Società. In tale caso la Società di 
precedente tesseramento non ha diritto ad alcun indennizzo. 
In applicazione del comma 3 dell’art. 10Ter dello Statuto Federale, il C.F. puo’ stabilire con appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e 
durata inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 2 dell’articolo medesimo per gli atleti tesserati con societa’ ed associazioni sportive 
partecipanti ai Campionati di serie A maschile e femminile 
Per tutti gli atleti non compresi nei casi di cui sopra il vincolo si scioglie o ai sensi dell’art. 34 RAT. 

 

DATA   
FIRMA (QUALE/I ESERCENTE/I LA 

POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE)  

 
 
 
 



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di 
Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione. 

I dati personali forniti saranno oggetto: 

in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 

- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione; 

- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini 
sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online; 

- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di 
affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi; 

- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di 
certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc). 
 

in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione: 
 
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli 
associati/tesserati/utenti/clienti; 

- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti; 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o 
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 

Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi 
software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).  

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, 
nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre 

disposizioni di legge; 
- di opporsi al trattamento; 
- di opporti alla portabilità dei dati; 
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo usfornace@pec.it.  

Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione Polisportiva U.S.FORNACE Associazione Sportiva Dilettantistica con sede legale in Localita’ Campo Sportivo, 1 – 
38040 Fornace (TN). Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di 
tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: usfornace@pec.it 

  

IL TITOLARE 

L'Associazione        Polisportiva U.S. FORNACE Associazione Sportiva Dilettantistica 

  Localita’ Campo Sportivo, 1 

  38040 Fornace (TN) 

  P.iva 00624700225 

 

  

 


