SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DOMANDA DI

Tessera FIPAV

 AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
 RINNOVO ANNO 2018/2019

n° ____________

all’associazione sportiva dilettantistica ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA, Via VASSALLI EANDI 30, Cap 10138 Città TORINO (Prov.
TO), C.F. 09490960011, affiliata FIPAV codice societario 010050295, numero iscrizione Registro CONI 37128
DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA
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Il/la sottoscritto/a ............…………………………………………….................................................................................................................................
cognome
nome
nato/a a ............................…………………………………………………………………….………......... il ..………………...............................................................
residente a ........…………………………….................................................................... prov. ….............................................. cap. ..……................
in via/piazza ...........…………………………………………….………....n°.............. tel. ................………………….... cell ………………………………………………….
e-mail ......……………………………………………………….……………….................... C.F. ......……………………………………………………….……………....................
nella qualità di genitore del/della minore
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.....................................................……………………………………………………...........................................................................................................
cognome
nome
nato/a .........................……………………………….............................................................. il ................…………………..........................................
residente a .........................……………………………......................................................... prov. ….................................. cap. .…..….…..............
in via/piazza ...........…………………….................. tel. fisso .....…………………....................
tel. cellulare ………………………………………..................………………….... e-mail ......…………………….......................................................................
C.F. ...............………………....….........................................................................

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come socio/tesserato dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione e di accettarne il contenuto.
_____________,___/___/____

……………………………………………..
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)
come socio/tesserato della FIPAV, Federazione sportiva riconosciuta dal CONI, cui l’associazione è affiliata, condividendone le finalità
istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della FIPAV e di accettarne il contenuto.
_____________,___/___/____

……………………………………………..
FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver letto l’informativa della privacy presente sul sito internet www.sportingparella.it, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.
__________,___/___/____

…………...…….........................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/che ritraggono il
minore che rappresento nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di
natura economica.
__________,___/___/____
…………...…….........................
FIRMA
SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA’ - SOLO IN CASO DI NUOVO SOCIO
_______________________________________________ accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci
__________,___/___/____

…………...……..........................................
FIRMA
(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)

Sede Sociale: VIA VASSALLI EANDI 30 – 10138 – TORINO
UFFICIO AMMINISTRATIVO:
VIA DOMODOSSOLA 26/C – 10142 TORINO
tel: 011 55 39 563

AMMINISTRAZIONE@SPORTINGPARELLA.IT

AVVERTENZE GENERALI

Tutti gli atleti del VOLLEY PARELLA TORINO sono tenuti, per motivi contrattuali di sponsorizzazione, a presenziare agli allenamenti e alle
partite con divisa da allenamento o da gioco, tuta e borsa forniti dalla società.

LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2018 - 2019 COMPRENDE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

maglietta da allenamento per la stagione sportiva 2018/2019.
kit da gioco composto da divisa ufficiale con nome e numero per la stagione 2018 - 2019
kit abbigliamento composto da tuta sociale e borsa o zainetto (escluso settore mini volley e corsi promozionali di pallavolo).
buono acquisto in “BUONI PARELLA” utilizzabile presso gli ESERCIZI CONVENZIONATI e per il MATERIALE SPORTIVO di cui la società dispone a costi
concorrenziali grazie gli accordi con gli sponsors tecnici che scadranno il 31/08/2019 N.B. gli articoli saranno tutti disponibili fino ad esaurimento scorte.
tessera associativa (VOLLEY PARELLA TORINO) da presentare per ottenere sconti presso gli esercizi convenzionati.
tesseramento FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e assicurazione base compresa nel tesseramento.
tesseramento Libertas (Ente di Promozione Sportiva) e assicurazione.
ASSICURAZIONE PRIVATA per la stagione sportiva 2018/2019.
attività in palestra con un minimo di due sedute settimanali e la partecipazione nella stagione ad un campionato Fipav e/o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA.

REGOLARIZZAZIONE QUOTA ISCRIZIONE (QUOTA ASSOCIATIVA + QUOTA ATTIVITA’)
SI RICORDA CHE IL KIT ABBIGLIAMENTO COMPLETO E I BUONI PARELLA COMPRESI NELLA QUOTA SARANNO CONSEGNATI AL SALDO DELLA QUOTA.
Pagamento quota associativa stagione 2018 - 2019 :
A) Pagamento in unica soluzione:
regolarizzando l’intera quota associativa entro il 30/09/2018 l’atleta viene omaggiato di due T SHIRTSOCIETARIE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 2019.
B) Pagamento rateizzato:
- entro il 4° allenamento va versata la quota associativa + quota inizio attività
- entro il 30/09/18 va versata la prima rata che da diritto alla KIT ABBIGLIAMENTO
- entro il 31/10/18 va versata la seconda rata della rimanenza della quota
- entro il 30/11/18 va versata la terza rata della rimanenza della quota
- entro il 20/12/18 va versata la quarta rata della rimanenza della quota
- entro il 31/01/19 va saldata la quota attività.nno consegnati i BUONI PARELLA (compresi nella quota).
Si comunica a tutti che le rate della quota associativa vanno versate alle scadenze prestabilite: salvo accordi diversi presi direttamente con l’associazione sportiva,
non sarà consentito l’ingresso in palestra agli atleti non in regola.

SI RICORDA A TUTTI I SOCI PARELLA CHE I BUONI DEVONO ESSERE RITIRATI ALLO STORE PARELLA DURANTE LE PARTITE CASALINGHE DELLE
PRIME SQUADRE MASCHILE E FEMMNILE. I CALENDARI DELLE PARTITE CASALINGHE SARANNO PUBBLICATI SUL SITO E AFFISSI IN BACHECA.

PROMOZIONE ATLETI IN PROVA
Per tutti gli atleti in prova è previsto un periodo di prova GRATUITA e NON VINCOLANTE di due settimane.
Al termine di questo periodo il nuovo associato potrà regolarizzare la quota con le stesse modalità sopra descritte.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI IN MODO DA CONSENTIRE
LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIATO.
LA SOCIETA’ E’ A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI PROBLEMATICA RELATIVA AL SALDO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE.

“PORTA UN AMICO AL PARELLA”

PORTA ANCHE TU UN AMICO A GIOCARE NEL VOLLEY PARELLA TORINO.
COLLABORA CON NOI PER ESPANDERE IL MOVIMENTO PALLAVOLO CITTADINO E MIGLIORARE LA TUA SOCIETA’!
Presentando uno/a o più nuovi iscritti otterrai, al perfezionamento della quota del socio presentato, “BUONI PARELLA” da spendere presso gli esercizi
commerciali convenzionati pari al 10% della quota versata da ciascun nuovo iscritto.
La promozione è valida per gli atleti nati nell’anno 2005 e successivi.

AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI
Per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto uno sconto del 10% sulla quota del secondo familiare iscritto che paga la quota minore, al perfezionamento
della quota stessa.

INFO STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019
E’ arrivato il momento di ricominciare! Ricominciare a pensare al volley, agli allenamenti, alle partite, ai compagni di squadra ma soprattutto a sostenere ed incitare TUTTE
le nostre squadre. La stagione appena conclusa è stata, per il VOLLEY PARELLA TORINO, l’ennesima stagione da incorniciare. Entrambe le nostre prime squadre hanno
terminato una lunga cavalcata sportiva mantenendo la categoria: anche la prossima stagione la prima squadra femminile affronterà il campionato di Serie B1 femminile
mentre quella maschile dovrà confrontarsi in quello di Serie B Maschile.
Le grosse novità riguardano le guide tecniche di entrambe: dopo diversi anni di collaborazione abbiamo salutato gli storici coach delle squadre Manno e Battocchio che hanno
deciso di provare nuove avventure sportive; a loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e il più grande in bocca al lupo per il futuro.
A sostituirli sono arrivati Stefano Di Martino, per il femminile, e Gigi Pezzoli per il maschile: speriamo che sia un annata ricca di soddisfazioni e che, tutti insieme, si riesca
a farli sentire parte integrante della nostra grande famiglia.
Abbiamo vissuto un’annata particolarmente intensa su tutti i fronti: tutte le squadre giovanili hanno onorato i campionati affrontati, ottenendo ottimi risultati che hanno
contribuito a consolidarci ulteriormente come una delle migliori realtà della pallavolo piemontese. Come sempre l’obiettivo dichiarato è quello di migliorarsi sia dal punto di
vista dei risultati sportivi sia per quanto riguarda l’accrescimento del movimento.
Tutte le novità in fase di programmazione e di decollo, saranno presentate nel mese di settembre 2018 che culminerà con la festa di presentazione della società, , e nel
corso delle riunioni genitori precampionato che saranno organizzate per ciascuna squadra. Quindi cosa manca? Nulla! Vi aspettiamo in palestra e Vi ringraziamo per aver
ancora una volta aver deciso di condividere questa esperienza sportiva con noi!!!

PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA BAMBINI E GIOVANI
La ricevuta fiscale per le spese di iscrizione annuale ad attività sportive e dilettantistiche per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni sarà rilasciata al saldo della
quota entro il mese di marzo 2019 a tutti i soci minorenni.

TOGETHER WE DREAM, TOGETHER WE WIN
DIVENTA ANCHE TU TIFOSO DEL VOLLEY PARELLA TORINO!
Tutte le partite casalinghe delle nostre prime squadre si giocheranno
alla Palestra Manzoni di Corso Svizzera 63 a Torino.
Segui i calendari sul nostro sito internet www.sportingparella.it
Venite tutti a tifare per il VOLLEY PARELLA TORINO: insieme si vince!!!
PROGETTO SOCIO SOSTENITORE
Il VOLLEY PARELLA TORINO propone a tutti i suoi soci il progetto per creare la figura di “SOCIO SOSTENITORE” attraverso il quale avvicinare, i numerosi appassionati
o “semplici” tifosi, in maniera più coinvolgente ed efficace alle partite delle nostre prime squadre e nella generale attività di tutto il Consorzio.
Come diventare soci sostenitori?
Per diventare soci sostenitori è necessario compilare i moduli di iscrizione ed effettuare il pagamento della quota di abbonamento annuale: per la stagione 2018 - 2019 è ad
OFFERTA LIBERA con un’offerta minima di € 100,00 e da diritto ai seguenti VANTAGGI:
TESSERA ufficiale numerata “Socio Sostenitore VOLLEY PARELLA TORINO” + tessera associativa “VOLLEY PARELLA TORINO”.
KIT (in via di definizione) “Socio Sostenitore VOLLEY PARELLA TORINO” ad esclusivo utilizzo dei Soci Sostenitori.
POSTO A SEDERE RISERVATO per le partite casalinghe delle serie B Maschile e Serie B1 Femminile.
BENEFIT in via di definizione entro il mese di settembre 2018.

ULTERIORI NOTIZIE SARANNO PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO INTERNET WWW.SPORTINGPARELLA.IT

LE SPONSORIZZAZIONI – VINCI CON NOI!!!
Le SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE sono una risorsa economica fondamentale per il lavoro di tutte le associazioni sportive.
E anche per la nostra.
SE ANCHE TU VUOI DIVENTARE UN NOSTRO SPONSOR O SEMPLICEMENTE CONOSCERE TUTTE LE POSSIBILITA’ CHE ESISTONO,
COLLEGATI AL NOSTRO SITO INTERNET E CONTROLLA L’AREA DEDICATA OPPURE CONTATTA IL NOSTRO RESPONSABILE COMMERCIALE:
AUGUSTO SANTI - 3335916406
CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A COLLABORARE CON LA NOSTRA REALTA’ SPORTIVA o ad AVERE INFORMAZIONI AL RIGUARDO PUO’ CONTATTARE
IL NOSTRO UFFICIO AMMINISTRATIVO:
Attilio Giorda, 0115539563 – attilio.giorda@gmail.com

