
POLISPORTIVA VEDANESE   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base art. 13 del D.Lgs 196/2003 

 
 

ATTIVITA' PRIMO VOLLEY - MINI VOLLEY  2022/2023 
 
La quota associativa annuale, da versare entro il 03/09/2022, è fissata come segue: 
 
PRIMO VOLLEY (nati nel 2015/16/17) Corso monosettimanale   170 euro 
MINI VOLLEY (nati nel 2012/13/14) Corso due volte settimana   270 euro 
 
 La quota va versata per intero all'iscrizione salvo la presenza di fratelli/sorelle per 

cui si chiede il versamento della quota più alta ad ottobre e dell'altra entro il 15 
dicembre 2022. 

 
 La palestra dove si tengono i corsi è quella "piccola" sotto la scuola elementare in 

Via Rimembranze ed i corsi si terranno nei seguenti giorni ed orari: 
 PRIMOVOLLEY : lunedì dalle 16.45 alle 18.00 
 MINIVOLLEY : mercoledì e venerdì dalle 16.45 alle 18.00 

 
 Il versamento della quota annuale va fatto ESCLUSIVAMENTE tramite 

BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a Polisportiva Vedanese 
IBAN : IT 48 M 08901 34000 000000201143 

Specificando nome, cognome e corso frequentato 
 
 Inviare via email entro il 25 settembre 2022 il modulo di iscrizione + copia 

bonifico + liberatoria immagini alla casella: 
polisportivavedanese@gmail.com 

 
 Consegnare il certificato medico e il modulo firmato in originale in segreteria negli 

orari di apertura (consultabili sul nostro sito) oppure imbucate il certificato nella 
casella postale che trovate a lato della porta della segreteria (atrio palazzetto 
Tognini). E' OBBLIGATORIO che il certificato venga consegnato al momento 
dell'iscrizione affinchè questa sia ritenuta valida. 

 
 Il ritiro delle t-shirt (dotazione compresa nell'iscrizione) potete effettuarlo dopo 

aver completato quanto specificato ai punti precedenti. 
 
 Per i nuovi iscritti è previsto un "periodo di prova" della durata di due allenamenti. 

Dopo tale periodo nessuno potrà frequentare i corsi se non regolarmente iscritto 
e quindi tesserato da parte della società. 

 
 Per qualsiasi informazione, chiarimenti o per altri dubbi scrivere al nostro 

indirizzo mail oppure consultate il nostro sito 
 
 Nel caso in cui la stagione 2022/23 dovesse essere annullata prima del 

30/11/2022, si potrà richiedere la restituzione della quota associativa al netto dei 
costi di segreteria (20 EURO) 


