
GUIDA PRATICA - VOLLEY
Stagione sportiva 2017/2018

1 - Quota associativa annuale
Le attività sportive organizzate dalla ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa sono rivolte 
esclusivamente  ai  propri  Soci.  Per  diventare  Socio  è  necessario  fare  richiesta 
mediante apposito modulo.

Quota associativa annua € 20,00 (euro venti/00)
La  quota  associativa  dovrà  essere  versata  in  un'unica  soluzione  al  momento 
dell'ammissione a Socio.  Nella quota è incluso il tesseramento con assicurazione 
base previsto per legge; l'eventuale  assicurazione integrativa è a carico del 
Socio/Tesserato  e  dovrà  essere  esplicitamente  richiesta  dallo  stesso  presso  la 
segreteria  entro  e  non  oltre  il  15  novembre.  Le  modalità  per  l'attivazione 
dell'assicurazione  integrativa  ed  il  relativo  costo  è  riportato  sul  sito 
www.federvolley.it nella sezione guida pratica.

Al momento dell'iscrizione verranno richiesti i seguenti documenti:

  [_]  Certificato medico in corso di validità
  [_]  Fotocopia Documento di Identità in corso di validità
  [_]  Fotocopia Codice Fiscale (minorenne e Genitore/Tutor)
  [_]  nr. 2 Foto tessera 
 

2 - Contributi associativi corsi pal lavo lo
Le attività sportive e ludiche hanno inizio nel mese di settembre e si concludono 
nel mese di giugno dell'anno corrente per un totale di 9/10 mesi, ivi inclusi gare 
di campionato, tornei e manifestazioni sportive e ricreative. 
Il  contributo  annuale  richiesto  per  lo  specifico  corso  scelto  e  le  modalità  di 
pagamento sono riportate in Tabella A).  Nel  contributo associativo dei corsi di 
pallavolo  l'Associazione  fornisce  in  comodato  d'uso  gratuito  l'abbigliamento 
sportivo base, Tabella B).
L'assenza dagli allenamenti o il ritiro dal corso non solleva per alcun motivo dal 
pagamento di tutte le rate. Il ritiro dal coso dovrà essere comunicato per iscritto 
al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima.

TABELLA A - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CORSI PALLAVOLO

CORSI
CONTRIBUTO 
RICHIESTO

RATA SCADENZA

1° DIVISIONE F
2° DIVISIONE F
UNDER 16 F
UNDER 14 F
UNDER 13 F / M
UNDER 12 F / M

€ 430,00

n.1 - € 130,00 14/09/2017

n.2 - € 100,00 26/10/2017

n.3 - € 100,00 30/11/2017

n.4 - € 100,00 14/12/2017

UISP A1 € 270,00

n.1 - € 80,00 14/09/2017

n.2 - € 80,00 26/10/2017

n.3 - € 60,00 30/11/2017

n.4 - € 50,00 14/12/2017
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MINIVOLLEY € 360,00

n.1 - € 100,00 28/09/2017

n.2 - € 90,00 30/10/2017

n.3 - € 90,00 30/11/2017

n.4 - € 80,00 14/12/2017

2.1 - Riduzione su quota associativa corsi pal lavo lo
◦ Pagamento unica soluzione: riduzione di  € 20,00 (euro venti/00) 

sulla quota del corso;
◦ Fratelli: riduzione di € 65,00 (euro sessantacinque/00) sulla quota del 

corso per il secondo fratello iscritto e successivi.

3 - Mod alità di pagamento dei contributi associativi
I contributi associativi per i corsi scelti e la quota associativa annua possono 
essere versati alla Associazione nelle seguenti modalità

• Contanti o Assegno intestato a ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa da 
consegnare al proprio Dirigente di squadra o direttamente in segreteria in 
via Possenti;

• bonifico bancario su c/c intestato a ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa con 
causale “Cognome Atleta e n. Rata”. Codice IBAN 
IT94F0335901600100000071002 Banca Prossima Intesa San Paolo 
agenzia di Milano;

• carta di credito attraverso il proprio profilo web accessibile da sito web 
dell'Associazione.

4 - Abbigliamento Sportivo base
L'abbigliamento  base  viene  consegnato  in  comodato  d'uso  gratuito  a  ciascun 
Atleta che è responsabile del suo corretto utilizzo. L'abbigliamento viene ogni anno 
integrato o sostituito a seconda delle esigenze del gruppo sportivo ed in base alla 
vestibilità dello stesso.
L'Atleta ha l'obbligo di indossare il completo da gioco esclusivamente per le gare 
ufficiali  e  ogni  qual  volta  verrà  richiesto  dal  proprio  allenatore.  In  tutti  gli 
appuntamenti  ufficiali  (amichevoli,  trasferte,  presentazioni,  serate,  ecc) l'Atleta 
dovrà indossare l’abbigliamento in dotazione.
L'eventuale perdita o mal utilizzo del materiale o di una sua parte comporta il 
reintegro da parte della Associazione previo pagamento del costo dell'unità persa. 
A fine stagione la Società potrà richiedere ad ogni Atleta la restituzione totale o 
parziale dell'abbigliamento sportivo consegnato. 

  TABELLA B – Abbigliamento sportivo base

CORSI  KIT VOLLEY

SERIE D F
1° DIVISIONE F
2° DIVISIONE F
UNDER 16 F

MAGLIA DA GIOCO (Tek)

SHORT CORTI

TUTA DI RAPPRESENTAZA

BORSONE GRANDE

UNDER 14 F
UNDER 13 F/M
UNDER 12 F/M

MAGLIA DA GIOCO
(Erreà)

SHORT CORTI

TUTA DI RAPPRESENTAZA

BORSONE PICCOLO

A1 UISP TUTA DI RAPPRESENTAZA
BORSONE GRANDE

MINIVOLLEY MAGLIA DA GIOCO 
PANTALONCINI CORTI

TUTA DI RAPPRESENTAZA
ZAINO
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In aggiunta all'abbigliamento base e con un contributo aggiuntivo possono essere 
consegnate  le  seguente  abbigliamento:  nr.  1  Felpa  girocollo,  nr.  3  T-shirt  per 
allenamenti, Calzettoni lunghi bicolori.

5 - Certificazione medica
L’attività  sportiva  agonistica,  amatoriale,  ludico-motoria  e  non  agonistica  sono 
regolamentate dai relativi Decreti Ministeriali.
L'idoneità medico sportiva è obbligatoria per frequentare tutte le attività proposte 
dall'ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa sia esse ludiche che sportive dilettantistiche.

Per gli Atleti iscritti ai corsi agonistici  dall'under 13 maschile e femminile a 
seguire  ivi  compreso  il  corso  UISP  e  Amatoriale viene  richiesta  la 
certificazione medica di tipo agonistica rilasciata dalle strutture pubbliche o private 
accreditate dalla Regione Toscana. 

Per gli Allievi del Minivolley e under 12 maschile e femminile è sufficiente il 
certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di famiglia o 
dal pediatra.
Per i minorenni la visita medica agonistica è gratuita presso Azienda Ospedaliera e 
USL mentre è a pagamento presso strutture private. 

Gli  Atleti  devono  consegnare  il  certificato  medico  presso  la  segreteria  di  via 
Possenti pena la   sospensione dalle attività sportive (allenamenti e gare)  .  

A volte anche presso le strutture private è possibile, per i minorenni, usufruire 
gratuitamente  del  servizio,  prima  di  fissare  la  visita  si  consiglia  di  chiedere 
esplicitamente se essa rientra nella gratuità prevista dalla Regione Toscana.

5.1 - Centri di medicina sportiva convenzionati con le ASL

   5.1.1 - Strutture pubbliche

• ASL Pisa, Centro Unico di Prenotazione (CUP) Ospedale Santa Chiara, 
Pisa; Tel. 050.995995, oppure 050 992688 (ambulatorio di Medicina dello 
Sport) Lunedì, Martedì e Venerdì ore 8-12:30.

• AZIENDA ASL 5 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Galleria G.B. 
Gerace n.14 (vicino MediaWord) - Per appuntamento andare al 1° piano 
ambulatorio n°8 o telefonare allo 050.959792.

• Associazione Professionale medico Sportiva di Lucca Palazzetto dello 
Sport Lucca – Via delle Tagliate, Lucca; Tel. 0583.496606 (In genere hanno 
liste di attesa molto brevi, anche a settembre e ottobre);

• Ambulatorio medico sportivo Azienda ASL 5 di Pisa Dr. Martino 
Giampietro Via Marconi, 16 – Loc. Fornacette 56012 CALCINAIA (PI). Tel. 
0587.483267

• Centro di Medicina dello Sport c/o Stadio Comunale Piazzale 
Montello,12 Livorno; Tel. 0586.811724

• U.F. Medicina dello Sport Dipartimento di Pontedera Via Fleming 1, 
Pontedera; Tel. 0587.273748 

• Ambulatorio Medicina dello Sport Forcoli Via 1° Maggio, 15 Forcoli - 
Palaia (PI). Tel. 346.6342903 – 335.7115786

• Azienda USL 2 Lucca - Dipartimento di Medicina e Traumatologia 
dello Sport Ambulatorio Ospedale di Lucca; Tel. 0583.970301
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• Az. USL 12 Versilia Dipartimento Prevenzione U.O Medicina dello 
Sport Viareggio Via Fratti 630 (Ex Ospedale Tabarracci); Tel. 
0584.6059326

Associazione professionale medico sportiva di Viareggio Palasport di 
Viareggio; Tel. 0584.39555

   5.1.2 - Strutture private

• Centro Med. Dello Sport Ass.Prof. F.M.S.I. Pisa Via Luigi Bianchi 61 
c/o Curva Sud Arena Garibaldi, Pisa; Tel. 050.552582.

   5.1.3 - Strutture private convenzionate con l'Associazione

• Centro Medico Sportivo Spazio Benessere Medica Sport
via Tosco Romagnola 145 Cascina Tel. 050700523 www.medicinasportivapisa.it

6 – Certificazioni

Credito formativo attività sportiva ricreativa: gli Atleti che frequentano le  
scuole secondarie di secondo grado possono richiedere la certificazione per crediti 
formativi scolastici.
Quietanza di pagamento ai fini Detrazione IRPEF: per i soci minorenni (5-17 
anni) è possibile richiedere una detrazione pari al 19% delle somme pagate che 
viene calcolata su un importo massimo di 210,00 euro l’anno. Per fruire della 
detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da 
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. L'associazione rilascia, su richiesta del 
Socio,  la  quietanza  di  pagamento  riferita  all'anno  solare.  Il  richiedente  dovrà 
consegnare presso la segreteria una marca da bollo di 2 euro che verrà applicata 
sul certificato.

7 – Informativa sul vincolo federale “Tesseramento”
Ciascun Socio iscritto alle attività di pallavolo federale sottoscriverà il 
tesseramento FIPAV. Con riferimento alla normativa federale vigente, visionabile 
sul sito web della federazione (www.federvolley.it) sezione guida pratica, il 
tesseramento vincola l'Atleta al sodalizio sportivo. 
Il vincolo ha validità annuale, con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo, per 
tutti i nati dal 2005 e successivi. 
Per i nati dal 2004 e precedenti il vincolo rimane acceso fino al compimento del 
venticinquesimo anno di età. 

Nel rispetto della normativa federale vigente il Tesserato può chiedere il 
trasferimento presso altro sodalizio. La richiesta dovrà essere indirizzata per 
iscritto al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo indicando le 
motivazioni; tale richiesta dovrà essere presentata entro il 30 maggio dell'anno 
corrente. 
In generale l'ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa autorizzerà il proprio Tesserato ad 
allenarsi presso altro sodalizio

• solo a conclusione del campionato di riferimento;
• se non ha interrotto la propria attività sportiva;
• se non ha pendenze con la società (contributi associativi corso).

In caso contrario il Tesserato non potrà essere autorizzato. 
 
Di norma ed in base agli accordi intercorsi tra sodalizi la ASD Pallavolo Ospedalieri 
Pisa concederà al proprio Tesserato il nulla osta temporaneo per un anno 
(modulo L) valido per la successiva stagione sportiva.
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