ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA NEW VOLLEY RANICA
Via Matteotti c/o Palestra Comunale - 24020 Ranica (BG) – CF e PIVA 02189550169 - cod. FIPAV 040120276
www.newvolleyranica.it – info@newvolleyranica.it

Domanda di Iscrizione/Tesseramento ad A.D. NEW VOLLEY RANICA 2022/23
Il Sottoscritto/a (inserire i dati del genitore – se atleta è minorenne - di chi usufruisce delle detrazioni fiscali)
nato/a a
Il

_residente a

CAP

Prov

in
telefono

e‐mail

Codice Fiscale

,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore
nato/a a

(_ ) il_

CAP

Prov.

residente a

Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
Fiscale
Codice

,,

di iscriversi
CORSO DI
PER LA la
STAGIONE
SPORTIVA 2022/2023
per
contoal proprio
/ PALLAVOLO
quale esercente
potestà
CHIEDE
Inoltre, il/la sottoscritto/a

genitoriale sul minore

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento* della A.D. NEW VOLLEY RANICA – PROGETTO ELEVEN, di accettarlo e rispettarlo in ogni

nato/a a punto;

(_ ) il_

d’impegnarsi al pagamento della quota di tesseramento secondo le modalità previste;

residente a

CAP

di conoscere le condizioni di copertura assicurativa* inclusa nella domanda di tesseramento. La A.D. NEW VOLLEY RANICA è
affiliata allaProv.
FIPAV (si veda
copertura assicurativa http://www.fipav.mo.it/documenti/assicurazionefipav-vademecum.pdf)
e alFiscale
Via/Piazza
n.
Codice
CSI (si veda copertura assicurativa al link http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562).
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte
C della A. D. NEW VOLLEY RANICA ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 e in relazione all'informativa* fornita. In particolare
si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
H
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, nella misura necessaria all’adempimento di
I
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

E nel novero dei dati "sensibili". Nello specifico il trattamento potrebbe
di acconsentire al trattamento di dati personali rientranti
D dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva
riguardare dati inerenti lo stato di salute dei tesserati
E VOLLEY RANICA un certificato medico. Il trattamento che sarà effettuato
agonistica e non agonistica, consegnare alla A.D. NEW
su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2011, ha la sola finalità di consen tire
all’Associazione Sportiva Dilettantistica il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle
attività sportive agonistiche e non agonistiche.

di essere a conoscenza delle disposizioni COVID concernente l’accesso agli impianti (file scaricabile dal sito nella sezione
modulistica)
La informiamo che il conferimento del consenso riguardante il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute è facoltativo, ma
l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il tesserato di partecipare a qualsiasi attività sportiva.

Luogo e data

Firma
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Si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto
d’autore, l’utilizzo delle foto o video effettuate per le finalità dell’associazione e alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma sul sito web www.newvolleyranica.it, sui social network dell’associazione e su qualsiasi altro mezzo di diffusione
(giornali, quotidiani e tv), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’ Associazione e
prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso
istituzionale dell’associazione. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli art. da 15 a
22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a: A.D. NEW VOLLEY RANICA via Matteotti
c/o Palestra Comunale 24020 Ranica BG / ed a mezzo mail all’indirizzo info@newvolleyranica.it
La informiamo che il conferimento del consenso riguardante l’utilizzo di foto e video è facoltativo; in caso di rifiuto l’ A.D. NEW
VOLLEY RANICA si riserva di accettare la domanda di iscrizione
Sì
No
Luogo e data

Firma (ENTRAMBI I GENITORI)
_
(Il tesserato) (Entrambi i genitori o l’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)
*documenti consultabili al sito www.newvolleyranica.it , esposti in bacheca in palestra, oppure richiedibili ai
nominativi indicati a piè pagina.

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Data iscrizione
Corso di
anno

Compilato da
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REGOLAMENTO TESSERATI STAGIONE AGONISTICA 2022/2023
PROGETTO ELEVEN si propone di diffondere l’attività sportiva fra i giovani, curandone la crescita umana e tecnica,
basandosi sui principi della libertà di adesione, del personale impegno a dare il meglio di sé, della pratica responsabile
e leale, del rispetto degli avversari e degli arbitri, dell’assunzione di comportamenti civili e di reciproca educazione “
• Consapevolezza di un impegno:
Iscriversi a PROGETTO ELEVEN e aderire alle sue finalità comporta la consapevolezza di un impegno preso verso se
stessi, verso i compagni e nei confronti della Società. Ciò significa che ciascuno deve organizzarsi in modo da non creare
interferenza fra esigenze personali (studio, famiglia, lavoro, tempo libero, etc.) e necessità legate alla pratica agonistica;
per quanto attiene alla relazione con i compagni viene richiesta la presenza assidua in palestra ben sapendo che ogni
assenza si traduce in svantaggio per sé e per gli altri, vista l’interdipendenza dei ruoli.
Infine si rileva che la Società definisce i propri organici certa della partecipazione e dell’affidabilità delle persone scelte.
• Programmazione:
Si rende noto che i tecnici richiedono una presenza costante agli allenamenti per non venire meno ai programmi tecnici
d’inizio anno e di programmazione mensile e settimanale.
Il protrarsi di assenze è uno svantaggio soprattutto per i propri compagni, oltre che una mancanza di rispetto nei
confronti dei tecnici.
• Assenze occasionali:
Assenze occasionali e/o giornaliere vanno tempestivamente comunicate, avvisando telefonicamente (no SMS)
l’Allenatore della squadra; si richiede espressamente di non rivolgersi ai compagni affinché fungano da intermediari.
• Ritardo agli allenamenti:
Il rispetto di tutti impone di non accettare alcun ritardo agli allenamenti, se non occasionale e preceduto da avviso
telefonico (no SMS).
Il mancato rispetto di queste semplici norme potrebbe comportare richiami e/o sanzioni disciplinari da parte della
Società.
In caso di uscita anticipata dagli allenamenti, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente in anticipo
(possibilmente almeno il giorno prima) l’Allenatore.
• Ritrovi per le trasferte:
Si raccomanda la massima puntualità ai ritrovi per le trasferte; si comunicherà sempre il luogo, l’ora di ritrovo e quella
di partenza; non sono ammessi ritardi e in ogni modo il gruppo partirà sempre all’orario preventivato.
Si suggerisce in modo particolare alle squadre giovanili, di presentarsi già in tuta, per salvaguardarsi da eventuali ritardi
dovuti agli spostamenti in auto.
• Presenza al campo di gara e divisa ufficiale:
In casa e in trasferta si deve raggiungere il campo di gara con adeguato anticipo (secondo quanto disposto dal proprio
allenatore ), al fine di garantire un momento di riflessione e preparazione psicologica prima della partita. Gli Atleti
devono indossare la divisa ufficiale della Società comprendente tuta, maglietta o polo, borsa.
Salvo diverso accordo l’Allenatore deve vestire l’abbigliamento societario. In tutti i casi non è ammesso alcun vestiario
di altra Società sportiva o di pubblicazione di prodotti, Enti, sodalizi e via dicendo che non siano autorizzati dalla Società.
• Ora d’inizio allenamento:
All’ora preventivata d’inizio allenamento gli Atleti devono trovarsi già cambiati in palestra; nell’attesa si deve
educatamente evitare di arrecare disturbo a chi sta utilizzando l’impianto.
Si ricorda, sia per gli atleti che per i loro genitori, l’ interdizione all’ utilizzo del cellulare in palestra
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• Materiale in uso:
Il materiale in uso è affidato a ciascun Atleta (divisa e accessori) o al gruppo (palloni, pesi, attrezzature varie, locali etc.)
e in caso di smarrimento, furto o danneggiamento, si deve provvedere al suo risarcimento o alla sua sostituzione (nel
caso non possa individuare il responsabile, la spesa da sostenere sarà divisa fra tutti gli elementi della squadra). Ogni
Allenatore, in virtù del proprio ruolo, a inizio stagione prende in carico il materiale societario; deve provvedere al suo
controllo quotidiano, impartendo la necessaria disposizione organizzativa per l’uso e la rimessa in ordine, assicurandosi
di persona della tutela contro eventuali furti; in caso di trasferimento d’attrezzi il tecnico deve assegnare i compiti di
trasporto dando responsabilità ai ragazzi interessati.
• Uso delle strutture:
In palestra, negli spogliatoi e nei servizi, sia in casa sia in trasferta, si richiede un comportamento civile, evitando di
imbrattare pareti o di arrecare qualsiasi danno (in caso diverso saranno presi provvedimenti e sanzioni).
• Comportamento:
Ogni tesserato è l’immagine della Società; si richiedono pertanto atteggiamenti di lealtà e rispetto sia fra i compagni,
sia fra allenatore e giocatori, sia fra dirigenti accompagnatori e altri tesserati ed anche nei confronti di terzi, come può
capitare osservando una partita da spettatori. In caso d’inadempienza saranno prima comminati richiami a cura del
Direttore Sportivo; il ripetersi dell’anomalia comporterà provvedimenti disciplinari, investendo anche il Presidente e se
necessario il Consiglio Direttivo.
I principi di comportamento sono da considerarsi estensibili anche all’ambito familiare dell’ atleta stesso.
• Autocontrollo:
Nel momento agonistico i tesserati impegnati sono invitati a non lasciarsi distrarre dagli inevitabili errori arbitrali, dal
comportamento degli avversari o del pubblico, concentrandosi sul gioco.
Inammissibili sono gesti o azioni ineducate verso persone o oggetti. In panchina gli atleti non impiegati in gara sono
invitati ad assumere posizioni e comportamenti idonei alla pratica sportiva.
• Linguaggio:
Tutti i tesserati sono invitati all’adozione di linguaggio pertinente all’opera educativa prevista dalla Società, in modo
particolare se si tratta di gruppi giovanili: sono pertanto da evitare bestemmie e termini scurrili che in campo, per altro,
determinano giusti provvedimenti arbitrali.
• Operato dell’Allenatore:
I parenti degli Atleti sono vivamente invitati a non interferire con l’operato dell’Allenatore. I Dirigenti sono le persone
preposte ad accogliere qualunque argomentazione inerente.
• Certificato medico:
E’ assolutamente inderogabile la consegna del certificato medico attestante l’idoneità alla pratica agonistica
all’Allenatore e/o Dirigenti entro la data di scadenza o, per i nuovi tesserati, all’inizio dell’attività. In caso contrario
l’Atleta non potrà essere ammesso né alla seduta di allenamento né alla partita.
• Quota tesseramento:
Gli Atleti sono tenuti al versamento della quota associativa, annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
• Partecipazione ad attività pallavolistica non societaria:
Gli Atleti che intendano allenarsi o giocare con altre squadre, nella rappresentativa scolastica, in tornei e manifestazioni
cui la Società non aderisce, sono invitati a richiedere un nulla osta scritto e firmato dal Presidente previa autorizzazione
del Direttore Sportivo. La procedura è necessaria per ragioni assicurative e in conformità alle norme federali.
• Social Network:
PROGETTO ELEVEN richiede discrezionalità ed attenzione nell’ utilizzo delle nuove forme di comunicazione ( FaceBook,
Twitter ecc. ecc. ) suggerendo ai tesserati di astenersi da commenti e giudizi relativi alla propria squadra, ai propri
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compagni ed agli allenatori, in merito a prestazioni sportive e/o considerazioni tecnico-tattiche onde evitare cattive
interpretazioni o fraintendimenti delle stesse.

• Utilizzo del telefono cellulare:
E’ vietato l’utilizzo del telefono cellulare (od ogni altro apparecchio atto ad effettuare riprese video-fotografiche, nonché
registrazioni audio) da parte degli atleti durante TUTTO il periodo trascorso in palestra. Tale divieto si riferisce sia nel
periodo trascorso nel campo da gioco, che in quello trascorso negli spogliatoi.
Ogni atleta ha diritto ad essere seguito e curato nella sua crescita umana e sportiva; la Società s’impegna in tale
direzione, ponendo a disposizione di ciascuno l’opera di un Allenatore federale per gli aspetti tecnici. Inoltre il Presidente,
il Vice Presidente ed i Dirigenti sono sempre a disposizione degli Atleti e delle loro famiglie per ulteriori necessità.

Presidente BONANOMI SEVERINO – sevbon@gmail.com – cell 339 1678 132
Vice Presidente GRITTI GIAMPIERO – peter.gritti@virgilio.it – cell 335 7487 513
Dirigente RISI ANGELO - commerciale@tekengineering.191.it – cell 340 761 2313
Dirigente PIERLUIGI LAZZARI – pierluigi.lazzari@alice.it – cell 339 193 7040
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