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NOTE INFORMATIVE 

 
AGONISTI MINIVOLLEY SCADENZA 

QUOTA ASSOCIATIVA 70 70 ALL'ATTO DELLA ISCRIZIONE 

1° RATA 150 100 venerdì 30 settembre 2022 

2° RATA 200 150 domenica 15 gennaio 2023 

TOTALE 420 320 
  

Per gli/le atleti/e che inizieranno l'attività dopo il mese di Settembre 2022 la quota annuale verrà frazionata 

in base ai mesi dalla data di inizio attività, mentre la quota associativa sarà comunque dovuta. 

Per il secondo figlio/a verrà applicato uno sconto di euro 70 . 

Le quote devono essere corrisposte entro le date indicate  

Modalità di pagamento: 

- Presso la segreteria del Palasport Bonomi  

- Con bonifico bancario IBAN: IT 94 I 06230 23000 000032417653 

 (inviare ricevuta del bonifico a info@pallavoloflorens.it) 

- Carta di credito tramite la sezione PAGAMENTI ON-LINE presente sul sito internet 

L’iscrizione effettuata tramite modulo on-line verrà accettata dopo aver ricevuto il relativo pagamento della 

quota associativa. 

Il mancato pagamento della quota esclude l’associato dalla partecipazione alle attività sociali. 

La mancata visita medica esclude l’associato dall’attività sportiva societaria. 

Per la pratica dell’attività sportiva agonistica è necessario il certificato di idoneità sportiva rilasciato dai 

centri di medicina dello sport, si ricorda che la visita è gratuita solo per i minorenni, per i maggiorenni il 

costo della visita è a carico dell’atleta stessa. 

Per gli iscritti alla attività di minivolley  è necessario un certificato di buona salute per la attività sportiva 

non agonistica ottenibile dal proprio medico di base o tramite il centro di medicina dello sport con noi 

convenzionato. 

 L'associazione è convenzionata con DOMUS MEDICA di Via Sabotino 4 Vigevano. 

La divisa ufficiale di gara sarà affidata alle atlete che dovranno, avendo cura di mantenerla in buono stato, 

riconsegnarla al termine dei campionati. Per la consegna della divisa viene richiesto un deposito cauzionale 

di € 40,00 che la associazione sportiva restituirà all’atto della riconsegna della divisa stessa. 

E’possibile richiedere la verifica o la modifica dei propri dati scrivendo a: info@pallavoloflorens.it 
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