
 

POLISPORTIVA CANOSSA A.S.D.            - Calcio – Volley - Tennis Tavolo 
c/o Patronato Parrocchiale - Via V. Emanuele II, 25 - 35026 Conselve (PD)  -  tel. 049 5384030 
Codice Fiscale e Partita Iva 02695200283                    www.asdcanossaconselve.it - mail:  polisportivacanossa@libero.it 

 
RICHIESTA ISCRIZIONE ATTIVITA’  SPORTIVA  2021/2022 

 

Il sottoscritto genitore (solo se atleta minorenne) ……………………….................................................................................... 
Codice Fiscale ………………………............................................................................... 
(va indicato il genitore e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e presenta certificazione per detrazioni ai fini fiscali) 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione del proprio/a figlio/a all’attività dell’Associazione nella seguente disciplina (barrare la casella): 
 

CALCIO VOLLEY TENNISTAVOLO 
 

Atleta Cognome ………………………………….............................  Nome  …………………………………………………....………………… 
Luogo di Nascita …………………………………………………..……….…………..  Data di Nascita …………………….……………………….. 
Residente a ………………………………………..……………………… in Via  ……………………………………..………………………….……….... 
Codice Fiscale  …………………………………………………………………….. 
Telefono abitazione …………………………………………… N. cellulare.……………………………..………………..….. 
Indirizzo e-mail …………………..……………………………………………………. 
 
Per gli atleti per i quali, secondo le Federazioni di appartenenza, è obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica, verrà prenotato presso l’Ambulatorio di medicina Sportiva o da Poliambulatori equiparati; tutti 
gli altri devono essere in possesso del Certificato medico rilasciato dal medico di base o Poliambulatorio. Per la 
consegna di altri documenti necessari all’iscrizione contattare il proprio allenatore perché ogni disciplina ha 
procedure diverse. 

 

QUOTA ASSOCIATIVA E DI PARTECIPAZIONE ANNO SPORTIVO 2021/2022: 
CALCIO E VOLLEY € 250,00 
MINIVOLLEY € 200,00 
MISTO VOLLEY ADULTI € 210,00 
TENNISTAVOLO € 200,00 

 

PER TUTTE LE DISCIPLINE SI SPECIFICA CHE: 
 Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a Polisportiva Canossa ASD – IBAN: 

IT79N0306962544100000000376 inserendo come causale il nominativo dell’atleta e la disciplina (esempio 
Mario Rossi – calcio 2021/22)  

 Il secondo fratello ha uno sconto di € 30,00 sulla quota - dal 3° fratello la partecipazione è gratuita 
 La quota comprende l’abbigliamento per gli allenamenti e la divisa di gara (tranne per il tennistavolo) 
 Va consegnato al proprio allenatore il certificato medico aggiornato entro e non oltre il 4° allenamento 

effettuato 
 I genitori degli atleti minorenni e gli atleti adulti si impegnano a rispettare i protocolli e le indicazioni di 

sicurezza della Polisportiva Canossa riferite al COVID-19  
Si informa che, con l’iscrizione alla disciplina scelta, l’atleta viene tesserato alla Federazione di appartenenza ed 
è quindi coperto dall’ assicurazione di Federazione.  
Con la presente, si chiede che i genitori o famigliari dell’atleta si impegnino a dare la propria disponibilità ad 
accompagnare il ragazzo/a minorenne alle partite fuori casa dando la propria adesione all’allenatore. Qualora 
fossero impossibilitati ad accompagnarlo/a personalmente si autorizzano, con la firma della presente, altri 
genitori o l’allenatore, sollevandoli da qualsiasi responsabilità, al trasporto del proprio figlio/a. 

 
Conselve, …………………………  
 

Firma genitore/atleta 
(Per i minori la richiesta dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci) 
 

…………………………………………..………. 

L’incaricato dell’associazione 
 
 

…………………………..…………………….. 


