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Associazione Sportiva Dilettantistica 

  Via Giolitti n° 2, 81016 Piedimonte Matese (Ce) 
C.F. 91011620613 – P.I. 03832780617 

Cell. 345 9053116 
 

Iscrizione CONI n. 227273 Affiliata FIPAV 13.064.0296     Affiliata UISP P030591 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Modulo di Iscrizione Stagione Sportiva 2018/2019 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________Nato_a ____________________ il __________ 

Residente in____________________________ Via _______________________________ n°________ 

 @mail ______________________________________________________________________________ 

Numeri di telefono _________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione alla POLISPORTIVA MATESE A.S.D. per la stagione sportiva 2018/2019 per :  

|__| Se stesso/a  

|__| Il proprio figlio/a o altro ed in qualità d’ esercente la patria potestà 

 

Cognome e Nome __________________________________________________________________    

Cod. Fisc. __________________________________Nato a__________________ il_______________ 

Residente in _______________________  Via___________________________________n°_________ 

CAP _______________ @mail _________________________________________________________   

Numeri di  telefonici     atleta _____________________________Genitore                                        

 

DICHIARA 

 

• di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’associazione e di condividerne gli scopi 
senza alcuna riserva; (in visione sul sito WEB, in sede e a richiesta consegnato. 

• di autorizzare la POLISPORTIVA MATESE A.S.D. al tesseramento alla UISP o alla FIPAV o a quant’altro 
richiesto per lo svolgimento dei campionati  

• di essere a conoscenza che la POLISPORTIVA MATESE A.S.D. potrà partecipare con proprie squadre a 
gare, tornei e campionati che prevedono trasferte in altre località e che in tali occasioni gli/le 
atleti/e saranno normalmente accompagnati da un dirigente della società e/o da un allenatore i 
quali saranno comunque esonerati da responsabilità che eccedano la normale diligenza. 

• di autorizzare l’associazione sportiva a utilizzare per il trasporto degli/le atleti/e i suoi mezzi 
consapevole peraltro che, non potendo l’associazione sportiva garantire sempre e per tutti/e gli/le 
atleti/e tale tipo di trasporto, ci si potrà avvalere anche di mezzi privati messi a disposizione da 
persone disponibili (solitamente genitori) oppure mezzi pubblici. 

• di autorizzare l’associazione all’utilizzo dei dati personali e alle riproduzioni fotografiche e video del 
proprio figlio/a. 

• di essere a conoscenza che a maggio prossimo sarà chiesta la pre-iscrizione alla stagione successiva, 
al fine di consentire una migliore programmazione dell’attività sportiva e l’approvvigionamento di 
nuove divise e quant’altro necessario agli iscritti. 



 
 
 

CORSO   DI   PALLAVOLO  STAGIONE  2018/2019 
(anni di nascita dal 2007 al 2013) 

COSTO € 265,00 + iscrizione € 50,00   
 
        L’iscrizione va pagata subito  
 

Rata Scadenza Quota  1  figlio Quota  2   figli Quota  3  figli 
1 Entro      30/09  € 65,00* € 110,00* € 135,00* 
2 Entro      30/12  € 100,00 € 180,00 € 240,00 
3 Entro      28/02  € 100,00 € 180,00 € 240,00 

        *importo senza iscrizione 
 

- La quota di iscrizione comprende l’assicurazione FIPAV e UISP. 
- L’utilizzo per gli allenamenti e le partite delle strutture sportive, con la presenza di un 
      Tecnico, cui la asd Polisportiva Matese è formalmente convenzionata. 
- L’iscrizione FIPAV sarà valida dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 
- L’iscrizione UISP sarà valida dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 
- Le attività in palestra si svolgeranno dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 

 
 

CORSO   DI   PALLAVOLO  STAGIONE  2018/2019 
SOLO PER AGONISTI 

 
COSTO € 355,00 + iscrizione € 50,00   

 
         L’iscrizione va pagata subito 
 

Rate Scadenza Quota  1  figlio Quota  2   figli Quota  3  figli 
1 Entro      30/09 € 95,00* € 160,00* ---  
2 Entro      30/12  € 130,00 € 240,00 --- 
3 Entro      28/02  € 130,00 € 240,00 --- 

        *importo senza iscrizione 
 

- La quota di iscrizione comprende l’assicurazione FIPAV e UISP. 
- L’utilizzo per gli allenamenti e le partite delle strutture sportive, con la presenza di un 
      Tecnico, cui la asd Polisportiva Matese è formalmente convenzionata. 
- L’iscrizione FIPAV sarà valida dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 
- L’iscrizione UISP sarà valida dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 
- Le attività in palestra si svolgeranno dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 

      
        Le attività in palestra si svolgeranno dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 
        e per la categoria agonisti comporterà più allenamenti e quindi più impegno. 
 
        Per chi volesse pagare a mezzo bonifico bancario l’IBAN è il seguente: 
 

IT 31 G 03047 74940 000010109880 
 
Obbligatorietà del certificato medico 
 
È obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica per accedere all'attività 
del Minivolley ovvero bambini nati 2012-2011-2010-2009-2008 
Per l'attività agonistica ovvero (partecipazione alle gare dei Campionati/Tornei autorizzati FIPAV 
e UISP) è necessario il certificato medico per attività agonistica. 
 



 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA 
CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 
 

Campionati di categoria: Prima Divisione Maschile e Femminile – Seconda Divisione Femminile  
Campionati giovanili: Under 12/13/14/16 Femminile 

 - Under 13 maschile 3x3 
 
 

Progetto S3 White, Green, Red - Maschile e Femminile 
 

WHITE nati dal 2011 al 2013 
GREEN per i nati dal 2009 al 2011 e RED dal 2007 al 2011 

 
 

PERIODO ESTIVO  
 

Camp settimanale presso struttura agrituristica Vernelle Country Resort (mese di giugno) 
Matese Volley Camp presso Coop. La Falode Monti del Matese (mese di luglio) 

 
 

DIVISA e ATTREZZATURE SPORTIVE. 
 
 
Gli atleti, utilizzeranno le attrezzature sportive conformemente alle disposizioni degli addetti agli impianti, degli 
allenatori e dei dirigenti, evitando comportamenti che possano creare pericolo a sé ed agli altri o danneggiamenti. 
Per l’ingresso alle palestre servono calzature dedicate a tale attività e calzate in palestra. 
Le divise da gara vanno utilizzate solo in tali occasioni (e se smarrite riacquistate). 
La divisa indica l’appartenenza alla POLISPORTIVA MATESE A.S.D, tutti devono onorarla e rispettarla mantenendo 
un comportamento educato, corretto e leale. 
 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
L’attività sportiva è promossa dal Consiglio Direttivo che provvede all’iscrizione ai campionati, tornei e ad ogni 
attività ritenuta utile. In tale contesto sceglie gli Allenatori cui affidare la preparazione degli atleti. A loro spetta la 
suddivisione degli atleti nei gruppi.  
Gli allenatori si raccordano con i dirigenti per raggiungere al meglio gli obiettivi fissati, curano la preparazione atletica 
e tecnica ed effettuano le scelte di carattere sportivo. Periodicamente almeno tre volte l’anno relazionano al 
Consiglio direttivo sull’attività svolta, i programmi, il comportamento degli atleti. Gli atleti devono seguire le 
disposizioni impartite dagli allenatori e/o dai loro collaboratori. In particolare devono rispettare gli orari e la 
frequenza avvisando per eventuali ritardi o assenze, devono seguire correttamente gli allenamenti, utilizzare in 
modo appropriato gli impianti sportivi e quant’altro messo a loro disposizione, rispettare le disposizioni degli 
allenatori e dirigenti, impegnarsi sportivamente nelle gare e manifestazioni, mantenere un comportamento educato 
anche nei confronti di atleti, allenatori e dirigenti avversari, nonché verso gli arbitri.  
Qualora occorresse effettuare osservazioni o lamentele si potrà farle alla persona interessata o al Dirigente o a 
qualsiasi membro del Consiglio direttivo in qualsiasi momento, tranne che durante lo svolgimento di un allenamento 
o una gara. 
 
 
 
 
Piedimonte Matese, ________________      Firma Genitore o atleta maggiorenne 
 
                                                                           
 
 
 
 
     polisportivamatese.it              info@polisportivamatese.it            polisportivamatese        polisportmatese 
 
 
 
 



 
 
 

PROMEMORIA QUOTE E SCADENZE 
 

CORSO   DI   PALLAVOLO  STAGIONE  2018/2019 
 

COSTO € 265,00 + iscrizione € 50,00   
 
        L’iscrizione va pagata subito  
 

Rata Scadenza Quota  1  figlio Quota  2   figli Quota  3  figli 
1 Entro      30/09  € 65,00* € 110,00* € 135,00* 
2 Entro      30/12  € 100,00 € 180,00 € 240,00 
3 Entro      28/02  € 100,00 € 180,00 € 240,00 

        *importo senza iscrizione 
 

- La quota di iscrizione comprende l’assicurazione FIPAV e UISP. 
- L’utilizzo per gli allenamenti e le partite delle strutture sportive, con la presenza di un 

              Tecnico, cui la asd Polisportiva Matese è formalmente convenzionata. 
- L’iscrizione FIPAV sarà valida dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 
- L’iscrizione UISP sarà valida dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 

      
        Le attività in palestra si svolgeranno dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 
 
 
 

CORSO   DI   PALLAVOLO  STAGIONE  2018/2019 
SOLO PER AGONISTI 

 
COSTO € 355,00 + iscrizione € 50,00   

 
         L’iscrizione va pagata subito 
 

Rate Scadenza Quota  1  figlio Quota  2   figli Quota  3  figli 
1 Entro      30/09 € 95,00* € 160,00* ---  
2 Entro      30/12  € 130,00 € 240,00 --- 
3 Entro      28/02  € 130,00 € 240,00 --- 

        *importo senza iscrizione 
 

- La quota di iscrizione comprende l’assicurazione FIPAV e UISP. 
- L’utilizzo per gli allenamenti e le partite delle strutture sportive, con la presenza di un 

              Tecnico, cui la asd Polisportiva Matese è formalmente convenzionata. 
- L’iscrizione FIPAV sarà valida dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 
- L’iscrizione UISP sarà valida dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 

      
        Le attività in palestra si svolgeranno dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 
        e per la categoria agonisti comporterà più allenamenti e quindi più impegno. 
 
        Per chi volesse pagare a mezzo bonifico bancario l’IBAN è il seguente: 
 

IT 31 G 03047 74940 000010109880 
 
 

 



 


