
 
UFFICIO AMMINISTRATIVO: 

VIA DOMODOSSOLA 26/C – 10145 TORINO 
tel: 011 55 39 563 

 
 

AMMINISTRAZIONE@SPORTINGPARELLA.IT 

 
   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE GENERALI 
Tutti gli atleti sono tenuti, per motivi di sponsorizzazione tecnica, a presenziare agli allenamenti e alle partite con divisa da allenamento o da 

gioco, tuta e borsa della società. 
 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2020 – 2021 COMPRENDE 
 

a) 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 31/08/2021. 
LA SCADENZA DEI BUONI PARELLA RELATIVI ALLA STAGIONE 2019/2020 E’ STATA POSTICIPATA AL 31/12/2020. 

b) tessera associativa da presentare per ottenere sconti presso gli esercizi convenzionati. 
c) tesseramento FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e assicurazione base compresa nel tesseramento. 
d) tesseramento Libertas (Ente di Promozione Sportiva) e assicurazione. 
e) ASSICURAZIONE  PRIVATA per la stagione sportiva 2020/2021. 
f) 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. 

GESTIONE MATERIALE SPORTIVO STAGIONE 2020-2021 
A partire dalla stagione in corso il Volley Parella Torino ha firmato un contratto triennale di sponsorizzazione con la società produttrice di abbigliamento sportivo 
KARHU (http://www.karhuteamwear.com). Questa nuova sponsorizzazione, in collaborazione con VOLLEYSPORT (https://volleysport.it) permetterà alla nostra società 
di garantire ai propri tesserati materiali tecnici di altissima qualità dalla certificata durata negli anni e di potersi appoggiare ad un negozio storico e punto di 
riferimento per la città nell’abbigliamento sportivo.  

COME FUNZIONA LA GESTIONE DEI MATERIELI SPORTIVI? 
Come descritto nel foglio quote, il kit materiali a partire da questa stagione NON sarà più compreso nella quota. 
Ogni singolo atleta dovrà recarsi da VOLLEYSPORT (via Ventimiglia 76 – Torino) per provare e acquistare il KIT SOCIETARIO. 
Il KIT NON PUO’ ESSERE ACQUISTATO CON I BUONI PARELLA. Tutti i singoli capi, scarpe e gadget presenti in negozio invece potranno essere acquistati con i 
nostri BUONI PARELLA.  
Essendo la prima stagione con materiali sportivi nuovi, TUTTI GLI ATLETI DOVRANNO ACQUISTARE IL KIT, mentre dalla prossima stagione, per chi ne sarà già in 
possesso, l’acquisto sarà libero ed opzionale. 
Il kit verrà preparato, personalizzato e spedito direttamente in palestra durante l’orario di allenamento. 

COMPOSIZIONE DEL KIT: 
1)T-shirt tecnica Karhu 
2)Maglia da gioco personalizzata in sublimato Karhu 
3)Pantaloncino uomo/donna Karhu 
4)Tuta rappresentanza Karhu (composta da giacca + pantalone) 
5)Zaino o Borsone Karhu in base alla propria categoria 

PERCHE’ E’ STATA FATTA QUESTA SCELTA? 
Con la massima trasparenza vogliamo condividere con le famiglie dei nostri atleti quali sono le motivazioni che ci hanno spinto a questi cambiamenti.  Abbiamo cercato 
di venire incontro alle famiglie fornendo un prodotto di alta qualità con tutti i servizi di un negozio che noi al momento non potevamo garantire. L’aumento della qualità 
e dei servizi ovviamente hanno comportato un aumento di prezzo del materiale che siamo sicuri verrà però ammortizzato negli anni avendo il KIT una durata triennale e 
non dovendo essere acquistato tutti gli anni. Questo porterà ad una continuità nell’abbigliamento e nell’outfit degli atleti del Parella che permetterà ancor di più di 
identificarsi con i nostri colori societari. 

 

REGOLARIZZAZIONE QUOTA ISCRIZIONE (QUOTA ASSOCIATIVA + QUOTA ATTIVITA’) 
 

SI RICORDA I BUONI PARELLA COMPRESI NELLA QUOTA SARANNO CONSEGNATI AL SALDO DELLA QUOTA. 
 
Pagamento quota associativa stagione 2020 - 2021 : 
A) Pagamento in unica soluzione:  
regolarizzando l’intera  quota associativa entro il 5/10/2020 l’atleta viene omaggiato di un VOUCHER valido presso i nostri esercizi convenzionati/sponsor. 
 B) Pagamento rateizzato: 

        -    entro il 4° allenamento va versata la quota associativa + quota inizio attività   
        -    entro il 30/09/20 va versata la prima rata della rimanenza della quota 
        -    entro il 31/10/20 va versata la seconda rata della rimanenza della quota  

- entro il 30/11/20 va versata la terza rata della rimanenza della quota  
- entro il 20/12/20 va versata la quarta rata della rimanenza della quota 
- entro il 31/01/21 va saldata la quota attività. Al saldo saranno 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. 
SI RICORDA A TUTTI I SOCI PARELLA CHE I BUONI DEVONO ESSERE RITIRATI ALLO STORE PARELLA DURANTE LE PARTITE CASALINGHE DELLE 

PRIMA SQUADRA FEMMNILE OPPURE IN SEDE (VIA DOMODOSSOLA 26/C).  
I CALENDARI DELLE PARTITE CASALINGHE SARANNO PUBBLICATI SUL SITO E AFFISSI IN BACHECA. 



VOLLEY PARELLA TORINO SSD aRL 
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

SEDE SOCIALE: Via Domodossola 26/c  - 10145 – Torino 

Tel 0115539563E-mail: - volleyparellatorino@gmail.com 
CF e P.IVA 12138120014 

 
 

VOLLEY PARELLA TORINO SSDaRL 
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

 
OGGETTO: domanda di adesione/rinnovo all’associazione sportiva dilettantistica VOLLEY PARELLA TORINO SSDaRL 

– SETTORE MASCHILE 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

Nato a Il  residente in 

Via cap  Tel. Cell.  

E mail CodiceFiscale 

CHIEDE: 
 
☐ di essere ammesso come socio/tesserato alla SSDaRL VOLLEY PARELLA TORINO 
 
☐ di ammettere come socio/tesserato alla SSDaRL VOLLEY PARELLA TORINO il minore  sotto indicato in qualità di:  

☐  genitore  ☐ tutore 
Cognome Nome 

Nato a Il CodiceFiscale 

 
Con la sottoscrizione della presente domanda si dichiara: 

• Di conoscere,accettare e condividere le finalità istituzionali,lo statuto ed il regolamenti della SSDaRL VOLLEY PARELLA TORINO 

• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata della SSDaRL VOLLEY PARELLA TORINO in favore dei 
propri tesserati (compresa nel tesseramento FIPAV). 

E si impegna 

• A rispettare le norme previste dallo statuto della SSDaRL VOLLEY PARELLA TORINO, nonché le delibere degli organi collegiali. 

• A rispettare lenorme previste dal codice civile e dal Coni. 

• A versare le quote di tesseramento fissate della società sportiva dilettantistica VOLLEY PARELLA TORINO. 

• A fornire idonea certificazione medica entro la prima lezione utile. 
 
 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE679/2016 presente 
sul sito internet www.sportingparella.it; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in 
cui è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento, e sono stato informato sulla 
possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. A questo proposito, liberamente: 

 
A. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e delle categorie particolari di dati personali, per finalità connesse al 

tesseramento presso l’associazione ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità assicurative e per finalità di 
marketing esclusivamente inerenti alle attività dell’associazione secondo Statuto:  

 Acconsento   Nego ilconsenso 
 
B. Acconsento alla diffusione, in qualsiasi forma, di immagini e video acquisiti in fase di tesseramento, durante gli allenamenti, e/o 

durante competizioni o eventi sportivi direttamente o indirettamente organizzati e/o autorizzati dalla stessa Associazione, per 
finalità istituzionali, promozionali e pubblicitarie relative ad attività dell’Associazione, tramite pubblicazione su qualsiasi supporto, 
come social network,portali web proprietary, carta stampata. 

  Acconsento   Nego il consenso  
 
C. Acconsento al trattamento dei miei dati personali a soggetti terzi, per finalità promozionali e informative: 

 Acconsento   Nego il consenso  
 

Luogo e data        In fede  
 

   __________________________________________ 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

   
 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA’ 

 DOMANDA DI:   AMMISSIONE ED ISCRIZIONE     RINNOVO 2020/2021  

 
SOLO IN CASO DI NUOVO SOCIO 
                      Accetta la domanda di adesione provvede all’inserimento nel libro soci 
 
 
Torino, lì ___/____/______                     
        (il presidente o componente il Consiglio Direttivo delegato) 



VOLLEY PARELLA TORINO SSD aRL 
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

SEDE SOCIALE: Via Domodossola 26/c  - 10145 – Torino 

Tel 0115539563E-mail: - volleyparellatorino@gmail.com 
CF e P.IVA 12138120014 

 
 

VOLLEY PARELLA TORINO SSDaRL 
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

 
Oggetto: Scheda Anamnesi VOLLEY PARELLA TORINO SSDaRL – SETTORE MASCHILE 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

Nato a Il  residente in 

Via cap  Tel. Cell.  

E mail CodiceFiscale 

 
GENITORE DELL’ATLETA 
 

Cognome Nome 

Nato a Il CodiceFiscale 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

In caso di genitore DICHIARA PER CONTO DEL FIGLIO/A QUANTO SEGUE 
 

 Di essere in possesso del certificato d’idoneità sportiva agonistica/non agonistica con 
scadenza in data ____/_____/_______. 

 
Sintomi riscontrati negli ultimi 14 gg.        Eventuale esposizione al 
contagio 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori dichiarazioni: 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio 
all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
Autorizzo inoltre il VOLLEY PARELLA TORINO SSDaRL al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente. 
 
 
 
Data  __/__/___      Firma_______________________ 

Febbre > 37.5   SI   NO 
Tosse   SI  NO 
Stanchezza   SI  NO 
Mal di gola   SI  NO 
Mal di testa   SI  NO 
Dolori muscolari   SI  NO 
Congestione nasale   SI  NO 
Nausea   SI  NO 
Vomito   SI  NO 
Perdita  olfatto e gusto   SI  NO 

Congiuntivite   SI  NO 

Diarrea   SI  NO 

CONTATTI con casi 
accertati COVID 19 
(tampone positivo) 

 SI                      NO 

CONTATTI con casi 
sospetti 

 SI  NO 

CONTATTI con familiari 
di casi sospetti 

 SI  NO 

CONVIVENTI con 
febbre o sintomi 
influenzali (no tampone) 

 SI  NO 

CONTATTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

 SI  NO 



A.S.D. SPORTING LIBERTAS PARELLA 
Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e del Tempo Libero 

SEDE SOCIALE: Via VASSALLI EANDI, 30  - 10138 – Torino 
Uffici: via Domodossola 26/C Tel/Fax 0115539563 
www.sportingparella.it   E-mail: - info@sportingparella.it   

CF 09490960011 P.IVA 09490960011 
Affiliata Libertas e FIPAV  

 

A.S.D. SPORTING LIBERTAS PARELLA 
Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e del Tempo Libero 

 
OGGETTO: domanda di adesione/rinnovo all’associazione sportiva dilettantistica ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA 

– SETTORE FEMMINILE 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

Nato a Il  residente in 

Via cap  Tel. Cell.  

E mail CodiceFiscale 

CHIEDE: 
 
☐ di essere ammesso come socio/tesserato all’ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA 
 
☐ di ammettere come socio/tesserato all’ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA   il minore  sotto indicato in qualità di:  

☐  genitore  ☐ tutore 
Cognome Nome 

Nato a Il CodiceFiscale 

 
Con la sottoscrizione della presente domanda si dichiara: 

• Di conoscere,accettare e condividere le finalità istituzionali,lo statuto ed il regolamenti dell’ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA. 

• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dell’ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA in favore dei 
propri tesserati (compresa nel tesseramento FIPAV). 

E si impegna 

• A rispettare le norme previste dallo statuto dell’ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA, nonché le delibere degli organi collegiali. 
• A rispettare lenorme previste dal codice civile e dal Coni. 

• A versare le quote di tesseramento fissate dell’ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA. 

• A fornire idonea certificazione medica entro la prima lezione utile. 
 
 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE679/2016 presente 
sul sito internet www.sportingparella.it; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in 
cui è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento, e sono stato informato sulla 
possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. A questo proposito, liberamente: 

 
A. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e delle categorie particolari di dati personali, per finalità connesse al 

tesseramento presso l’associazione ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità assicurative e per finalità di 
marketing esclusivamente inerenti alle attività dell’associazione secondo Statuto:  

 Acconsento   Nego ilconsenso 
 
B. Acconsento alla diffusione, in qualsiasi forma, di immagini e video acquisiti in fase di tesseramento, durante gli allenamenti, e/o 

durante competizioni o eventi sportivi direttamente o indirettamente organizzati e/o autorizzati dalla stessa Associazione, per 
finalità istituzionali, promozionali e pubblicitarie relative ad attività dell’Associazione, tramite pubblicazione su qualsiasi supporto, 
come social network,portali web proprietary, carta stampata. 

  Acconsento   Nego il consenso  
 
C. Acconsento al trattamento dei miei dati personali a soggetti terzi, per finalità promozionali e informative: 

 Acconsento   Nego il consenso  
 

Luogo e data        In fede  
 

   __________________________________________ 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

   
 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA’ 

 DOMANDA DI:   AMMISSIONE ED ISCRIZIONE     RINNOVO 2020/2021  

 
SOLO IN CASO DI NUOVO SOCIO 
                      Accetta la domanda di adesione provvede all’inserimento nel libro soci 
 
 
Torino, lì ___/____/______                     
        (il presidente o componente il Consiglio Direttivo delegato) 



A.S.D. SPORTING LIBERTAS PARELLA 
Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e del Tempo Libero 

SEDE SOCIALE: Via VASSALLI EANDI, 30  - 10138 – Torino 
Uffici: via Domodossola 26/C Tel/Fax 0115539563 
www.sportingparella.it   E-mail: - info@sportingparella.it   

CF 09490960011 P.IVA 09490960011 
Affiliata Libertas e FIPAV  

 

A.S.D. SPORTING LIBERTAS PARELLA 
Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e del Tempo Libero 

 
Oggetto: Scheda Anamnesi ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA – SETTORE FEMMINILE 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

Nato 

a 

Il  residente in 

Via cap  Tel. Cell.  

E mail CodiceFiscale 

 
GENITORE DELL’ATLETA 
 

Cognome Nome 

Nato a Il CodiceFiscale 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

In caso di genitore DICHIARA PER CONTO DEL FIGLIO/A QUANTO SEGUE 
 

 Di essere in possesso del certificato d’idoneità sportiva agonistica/non agonistica con 
scadenza in data ____/_____/_______. 

 
Sintomi riscontrati negli ultimi 14 gg.        Eventuale esposizione al 
contagio 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori dichiarazioni: 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio 
all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
Autorizzo inoltre l’ASD SPORTING LIBERTAS PARELLA al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente. 
 
 
 
Data  __/__/___      Firma_______________________ 

Febbre > 37.5   SI   NO 
Tosse   SI  NO 
Stanchezza   SI  NO 
Mal di gola   SI  NO 
Mal di testa   SI  NO 
Dolori muscolari   SI  NO 
Congestione nasale   SI  NO 
Nausea   SI  NO 
Vomito   SI  NO 
Perdita  olfatto e gusto   SI  NO 

Congiuntivite   SI  NO 

Diarrea   SI  NO 

CONTATTI con casi 
accertati COVID 19 
(tampone positivo) 

 SI                      NO 

CONTATTI con casi 
sospetti 

 SI  NO 

CONTATTI con familiari 
di casi sospetti 

 SI  NO 

CONVIVENTI con 
febbre o sintomi 
influenzali (no tampone) 

 SI  NO 

CONTATTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

 SI  NO 


