
 

Richiesta iscrizione per minori 
  
 
I sottoscritti genitori richiedono che la propria figlia _____________________________________________, 

nata il ___ / ___ / _____, a ____________________, residente (città) _____________________________, 

CAP__ ______, indirizzo _________________________________________________________________, 

Codice Fiscale ____________________________, tel. ______________, cell. ______________________,  

venga ammessa come membro nell’associazione sportiva Südtiroler Sportverein Bozen e dichiarano con la 

presente di versare la quota associativa annuale per tutto il periodo di adesione. 
 

I sottoscritti genitori con la presente danno il consenso affinché la loro figlia possa partecipare alle attività 

sportive della società, in particolare alla pratica della pallavolo. 
 

Dichiarano inoltre che in caso di eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nel corso delle 

attività sportive della propria figlia, non potranno essere imposte alla società richieste di risarcimento e altre 

rivendicazioni legali. 
 

I sottoscritti genitori dichiarano: 
 

➢ Di prendere atto che la società ha stipulato un’assicurazione d’infortunio per la loro figlia. 

Informazioni più dettagliate possono essere richieste in segreteria. 
 

➢ Di sottoporre la propria figlia all’esame di idoneità sportiva prevista dalla legge e di consegnare il 

certificato medico di idoneità alla società. 
 

➢ Di aver letto e accettato lo statuto della società; dichiara inoltre di aderire alle istruzioni degli organi, 

dei supervisori e degli allenatori dell’associazione e di impegnarsi ad affidare tutte le controversie 

che potrebbero derivare dal rapporto di appartenenza, escluso il processo legale ordinario, al 

tribunale arbitrale della società. 
 

➢ Di dare il proprio consenso alla pubblicazione di immagini e materiale audio della figlia. 
 

 

I genitori sottoscritti danno il loro consenso ai sensi della legge 196/2003 che i dati personali della loro figlia 

possono essere memorizzati e utilizzati per scopi istituzionali della società. 
 

Firma della figlia ________________________________________ 
 

Firma dei genitori (o del rappresentante legale) ________________________________________ 
 

Data   ____ / ____ / ______    indirizzo e-mail: ______________________________________________ 
 

 

SSV BOZEN – Sezione Pallavolo, Via Roen 12, 39100 Bolzano, tel. 0471 – 262 800. 

Partita Iva: 94053520212 

Conto bancario: Cassa di Risparmio di Bolzano 
 

IBAN: IT19 A060 4511 6050 0000 5001 298 
 

Quota annuale:   Minivolley: € 180,00*;   2008/09 U12: € 210,00*;   tutte le altre categorie € 260,00* 

*Al momento dell’iscrizione di fratelli, il contributo è ridotto di € 20 per ciascuna persona.  
 

Attenzione: Affinché la deducibilità fiscale della tassa di iscrizione possa essere applicata per i giovani di età 

compresa tra 5 e 18 anni, la causale indicata sulla ricevuta di pagamento deve includere le seguenti informazioni: 

nome, indirizzo e partita iva della società (SSV Bozen, via Roen 12, 39100 Bolzano, PI: 94053520212); motivo del 

pagamento (quota iscrizione stagione 2018-19); attività (pallavolo); nome, luogo e data di nascita dell’atleta; nome, 

luogo e data di nascita e codice fiscale della persona che effettua il pagamento. 
 

 

Timbro della banca come conferma di pagamento  
 

 

 

 

 

 

[Riservato alla società] 
 

Ammissione alla riunione del Direttivo, approvato il ___ / ___ / _____. Data ___ / ___ / _____ 
Version 2015.09.09 


