
 

 

 

 

Anno Sportivo 2022/2023  (Copia per l’ATLETA) 
 

Quota Associativa 

Per l’adesione occorre compilare e restituire il modulo allegato, provvedendo al pagamento della quota 

associativa di Euro 10,00 da versare contestualmente alla consegna del modulo stesso. 
 

Inizio/termine attività 

Le attività sportive avranno inizio il 05/09/2022 e termineranno il 30/06/2023. 
 

Corrispettivo e rate frequenza 

Ogni squadra avrà un allenatore ed un proprio dirigente a cui fare riferimento, responsabili per il pagamento delle 

rate di frequentazione. Le rate includono le spese di gestione, il costo delle ore della palestra, l’attrezzatura, le 

divise di gioco, le tute, i borsoni, l’iscrizione ai campionati, il corrispettivo pagato all’Ente di promozione sportiva 

per gli arbitri, il tesseramento degli atleti ed una polizza assicurativa in caso di infortunio.  

Il costo annuo per il corso, non rimborsabile anche in caso di fermo attività dovuto ad eventuali disposizioni 

anti Covid-19, è il seguente: 
 

➢ Categoria Micro (corso mono settimanale) € 120,00 da saldare in un’unica soluzione ad inizio attività, 

entro e non oltre il 30/09/2022 

➢ Categoria Mini € 150,00 da saldare in un’unica soluzione ad inizio attività, entro e non oltre il 30/09/2022 
 

➢ Categoria da Under 11 in poi € 250,00 da saldare in due soluzioni € 125,00 entro e non oltre il 30/09/2022 

ed € 125,00 entro e non oltre il 30/11/2022 
 

 

Modalità di pagamento: 
 

• direttamente in Sede e/o palestra ad un incaricato della Società  

• a mezzo bonifico bancario sul c/c 127045 Intesa San Paolo - IBAN IT80X0306909606100000127045 

necessario per i minorenni ai fini della detrazione fiscale 
 

Per fratelli e sorelle viene applicato uno sconto del 50% all’atleta della categoria inferiore, per gli atleti che 

volessero svolgere solo allenamento con la categoria di appartenenza la rata unica è quantificata in Euro 150,00 

annuali da pagare ad inizio settembre (no fornitura abbigliamento O.S.T., no partecipazione a gare). 
 

Esclusioni Assicurative 

Si ricorda che l’Associazione O.S.T. Volley non risponde dei danni materiali che i frequentanti potrebbero subire 

durante la presenza e durante le attività in palestra. L’Associazione non risponde di eventuali sottrazioni di oggetti 

personali da parte di ignoti. Massima attenzione dovrà essere prestata dai soci che, se dotati di occhiali non idonei 

allo sport, non potranno richiedere nessun rimborso in caso di danni ricevuti. Si ricorda che i danni fisici arrecati 

dall’utilizzo di occhiali non idonei non rientrano nella copertura assicurativa fornita dall’Ente di promozione 

sportiva a cui l’Associazione O.S.T. Volley è affiliata. 
 

Consegna Attrezzatura Sportiva 

L’Associazione O.S.T. Volley consegnerà all’atleta la divisa di gioco (maglietta e pantaloncini), il borsone o lo 

zainetto e la tuta (giubba e pantaloni). Il suddetto materiale viene dato in comodato d’uso all’atleta che dovrà 

averne cura e restituirlo all’Associazione qualora decidesse di non proseguire l’attività sportiva; la consegna 

prevede una cauzione di € 50,00 da versare in contanti, importo che verrà restituito solo alla riconsegna del 

materiale. Chi durante il corso della stagione smarrisse ciò che ha in dotazione, può richiederlo pagandone il costo.  

 
 

GLI ATLETI SONO SEGUITI DA ALLENATORI-EDUCATORI SPORTIVI FREQUENTANTI CORSI 

RICONOSCIUTI C.O.N.I. E CON TESSERA DI QUALIFICAZIONE P.G.S. 

Per ulteriori informazioni, dettaglio giorni, orari, partite, punteggi e news 

consulta il sito web: http://www.ostvolley.it  o scrivi a: ostvolley@alice.it 

      Il Presidente e il Consiglio 

  

 

O.S.T. Volley 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Piazza Don Carlo Lotti, 1   20036 Dairago  -MI- 

Codice fiscale  93028760150 

web-site: http://www.ostvolley.it  e-mail: ostvolley@alice.it 

iscrizione al registro 
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