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OFFERTA E REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2022-23

Il presente documento descrive l’offerta della Riviera Samb Volley S.C.S.D. per l’anno sportivo 2022-23 
e definisce l’insieme di regole e norme che le atlete e le loro famiglie, lo staff tecnico e dirigenziale e 
tutte le figure coinvolte nella gestione delle attività societarie sono tenuti a seguire. 

In sede di iscrizione sarà richiesta conferma di approvazione del presente regolamento all’atleta, se 
maggiorenne, o da chi ne esercita la potestà genitoriale, se minorenne. 

1. OFFERTA PER L’ANNO SPORTIVO 2022-23
Riviera Samb Volley S.C.S.D. propone l’iscrizione alle seguenti categorie: 

GRUPPI ANNATE * TIPOLOGIA DURATA CAMPIONATO 

Under 18 Mista 
8 Novembre
Fine maggio 

2005 / 2014 

2. ISCRIZIONE
2.1 Modalità di iscrizione 

Saranno considerate valide esclusivamente le iscrizioni pervenute tramite il modulo 
digitale, complete di tutti i dati dell’atleta e, di chi ne esercita la potestà genitoriale. 

Per iscriversi, inquadra il Qr Code, riempi il form, selezionando tra le attività 
RIPATRANSONE

Con la compilazione del modulo digitale si dichiara inoltre: 
- Di aver preso visione e accettare la INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, consultabile nella sezione “RIPATRANSONE” del sito
www.sambvolley.it , nel documento Modulo Iscrizione.

- Di autorizzare la Riviera Samb Volley S.C.S.D. al tesseramento dell’atleta alla 
Federazione Italiana di Pallavolo, per la stagione 2022-23 e successive

- Di autorizzare la Riviera Samb Volley S.C.S.D. all’utilizzo di foto e filmati che ritraggono la 
persona iscritta, come da INFORMATIVA PUBBLICAZIONE FOTO / VIDEO, consultabile nella

sezione “RIPATRANSONE” del sito www.sambvolley.it
- Di autorizzare o non autorizzare il trattamento dei propri dati personali per l’invio di 

comunicazioni commerciali 
- Di accettare o non accettare la responsabilità di trasporto da parte di terzi delle atlete minorenni 

Riviera Samb Volley S.C.S.D., all’atto dell’affiliazione alla Federazione Italiana di Pallavolo accetta, 
rispetta e applica ogni regolamento da essa emanato, uniformandosi nell’applicazione delle norme 
riferite al tesseramento, cessione e tutela sanitaria dei propri tesserati. Con l’iscrizione l’atleta si 
impegna ad applicarle e rispettarle a sua volta, unitamente al Regolamento societario qui esposto. 
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Successivamente all'iscrizione, i contatti a disposizione, verranno inseriti nelle chat 
whatsapp ufficiali della Riviera Samb Volley S.C.S.D., per rimanere costantemente 
aggiornati di tutte le attività societarie.

3.1 Quota
Per l’anno sportivo 2022-23 sono definite le seguenti quote: 

SQUADRA ANNATE QUOTA * KIT 

Under 18 2005 / 2014 250,00 € SI 

3. QUOTA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Dalla quota è escluso il kit abbigliamento previsto per le prime squadre; fare riferimento al Kit 
abbigliamento per i dettagli. 
Il pagamento della quota potrà essere in doppia soluzione: 
- la prima entro il 15 novembre 2022; 
- la seconda entro il 15 gennaio 2023;

Nella quota sono compresi:
- Tesseramento alla Fipav
- L'assicurazione base, nel caso si voglia fare l’assicurazione integrativa, occorre versare (39,50 €)
- Il kit base (t-shirt in cotone e pantaloncino da allenamento) 

In caso di abbandono, la quota versata non sarà restituita. 

3.2.1 Bonifico bancario
I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate: 

IT 17 I 07601 13500 001044379475
c/c intestato a Riviera Samb Volley

presso Conto Banco Posta

* La quota comprende la tassa di iscrizione all’Associazione

3.2 Modalità di pagamento

Cognome Nome atleta, acconto / rata / saldo per squadra XXX (+ eventuale assicurazione facoltativa) 

Differenti modalità di pagamento dovranno essere discusse e concordate con la Tesoreria 
dell’Associazione. 

3.2.2 Bancomat e/o carta di credito
I pagamenti con Bancomat e/o carta di credito, potranno essere fatti accordandosi con il tesoriere 
Medico Maurizio

3.2.3 Contanti
I pagamenti in contanti, potranno essere fatti consegnando la quota al proprio coach.

La ricevuta di pagamento verrà inviata via per email, o sulla chat personale.



Il pagamento della quota di iscrizione garantisce: 
- Associazione per l’anno sportivo 2022-23 alla Riviera Samb Volley S.C.S.D. 
- Tesseramento FIPAV e pagamento spese federali 
- Assicurazione FIPAV di prima fascia 
- Guida tecnica da parte di allenatori qualificati FIPAV 
- Convezione agevolata con Fisioterapista 
- Convezione agevolata con struttura medica Fisiokinetik

Per le iscrizioni ai campionati di categoria e divisioni, inoltre: 
- Partecipazione ad almeno un campionato 
- Almeno tre impegni sportivi a settimana (o due, o uno, secondo definizione delle squadre) 

3.3 Riduzioni quota
 Sono previste riduzioni della quota al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- Iscrizione di più atleti dello stesso nucleo familiare; riduzione pari a 50,00 € per ogni atleta 

- Segnalazione sponsor; riduzione pari a 50,00 € per sponsorizzazioni a partire da 500,00 €  

4. KIT ABBIGLIAMENTO
- Nella quota d’iscrizione annuale è compresa n°1 T-shirt e n° 1 Pantaloncino d’allenamento;
- Ogni atleta può comprare liberamente, tutto il materiale che vuole dal merchandising messo a 
disposizione dalla società;
- È responsabilità dell’Atleta avere cura del materiale sportivo in possesso;
-  In caso di smarrimento o danneggiamento per incuria da parte dell’Atleta, sarà comunque possibile 
reintegrare la dotazione del materiale sportivo comprandola in segreteria;
- È obbligatorio l'utilizzo del materiale MIZUNO durante gli allenamenti e le manifestazioni ufficiali.
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Non è consentito realizzare abbigliamento a marchio Riviera Samb Volley 
senza l’autorizzazione del Consiglio direttivo 

* Le riduzioni verranno detratte dal pagamento dell'ultima quota



5. CERTIFICATO MEDICO
Per la partecipazione ai campionati di categoria, a partire da Under 12, è obbligatorio il certificato 
medico agonistico. La visita medica può essere fatta presso i centri medici accreditati da Regione 
Marche, presentando opportuna richiesta firmata dal Presidente della Riviera Samb Volley S.C.S.D.. Per 
le atlete dagli 11 e i 18 anni (non compiuti) la visita è gratuita; le atlete nate nell’anno 2012, se 
parteciperanno ai campionati di categoria, potranno fare la visita gratuitamente solo a partire dal 1° 
gennaio 2023. 

Per le iscritte al Volley S3 è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dal 
pediatra o da un centro di medicina sportiva. 

L’assenza di certificato medico valido impedirà la partecipazione ad allenamenti e partite. 

Riviera Samb Volley S.C.S.D. ha stipulato una convenzione con il seguente centro medico: 

Fisiokinetik Poliambulatorio
Via Ischia 305 - Grottammare (AP)

(Autorizzazione n.92 del 05.03.2019)
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Tipologie e costi: Minorenni agonistico - in convenzione € 40,00
Minorenni non agonistico   - in convenzione € 30,00
Over 18 agonistico  - in convenzione € 40,00
Over 40 agonistico   - in convenzione € 45,00
Return to play / post Covid   - in convenzione € 50,00

Visita ortopedica:  - in convenzione € 110,00
Ecografia muscolo-scheletrica:  - in convenzione € 40,00

Per poter usufruire del suddetto servizio, espletato nelle 24/48h previo appuntamento telefonico, è
necessaria l’attestazione di appartenenza alla società sportiva in convenzione. 
(0735.595473 oppure 3889336897 - anche whatsapp).



Con il rilascio del nullaosta, la Riviera Samb Volley S.C.S.D. viene sollevata da qualsiasi tipo di 
responsabilità per eventuali infortuni o danni occorsi all’atleta nel corso delle attività presso la società 
terza. 
Il nullaosta non permette all’atleta la partecipazione ad alcuna gara ufficiale e/o al tesseramento presso 
la società terza, salvo che appartenente a diversa federazione o ente di promozione rispetto alla FIPAV. 
L’ atleta sprovvisto di nulla osta rilasciato da parte della Riviera Samb Volley S.C.S.D. non potrà in 
alcun modo allenarsi presso altre squadre, pena la segnalazione di ammonizione e l’eventuale mancata 
concessione del prestito per la successiva stagione.

7. VINCOLO ATLETE
Con l’iscrizione all’attività per la stagione sportiva si stabilisce un vincolo tra la società e le atlete, con 
le modalità stabilite dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). Il vincolo FIPAV è annuale fino al 
compimento del 13° anno di età, dal 14° anno il vincolo ha validità decennale fino al 19° anno di età. 
Tale vincolo è stabilito dal regolamento FIPAV e non è opzionale per le società aderenti. Il vincolo è 
stato così istituito per dar modo alle società di programmare con serietà e responsabilità le attività nel 
tempo e rappresenta, quindi, una tutela per le atlete e per la società stessa. 

Lo scioglimento del vincolo può avvenire solo nei casi previsti dal regolamento FIPAV. Qualora un 
atleta manifesti la volontà di svincolarsi, Riviera Samb Volley S.C.S.D. provvederà al prestito ovvero 
alla cessione secondo le procedure e le tempistiche previste dalla Federazione, valutando anche la 
possibilità di richiedere un equo indennizzo economico per tutelare il lavoro svolto dall’associazione 
per la crescita tecnica dell’atleta. 

La decisione di procedere con un prestito o cessione e la valutazione dell’eventuale indennizzo 
economico saranno prese in accordo tra i Direttori tecnico e sportivo e il Consiglio direttivo. 

8. COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
La quota annuale di iscrizione comprende il tesseramento alla federazione e la copertura assicurativa 
infortunistica di prima fascia. È possibile stipulare una copertura assicurativa integrativa che offre ai 
tesserati la garanzia Rimborso Spese Mediche (RSM).  
Le condizioni sono visionabili sul sito della federazione: https://www.federvolley.it/assicurazioni. 

Il pagamento del premio per la copertura assicurativa integrativa, pari a 39,50 €, è da corrispondere 
entro il 30 settembre 2022, insieme all’acconto per la quota di iscrizione. 
L’assicurazione integrativa sarà stipulata esclusivamente se richiesta da almeno 13 atlete; in caso 
contrario, quanto corrisposto per il premio sarà scalato dalla parte rimanente della quota. 
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6. NULLAOSTA PER ALLENAMENTO PRESSO ALTRE SOCIETÀ SPORTIVE
Riviera Samb Volley S.C.S.D. riconosce ai propri atleti la possibilità di svolgere allenamenti 
presso altre società sportive, a inizio e fine stagione e comunque non durante i campionati. 
Il nullaosta per lo svolgimento di allenamenti presso altra società sarà rilasciato dietro espressa 
richiesta dell’atleta, se maggiorenne, o di chi ne esercita la potestà genitoriale, se minorenne, 
presentando richiesta scritta da parte della società terza, in accordo con l’allenatore e i Direttori tecnico 
e sportivo. 



NORME E PREVENZIONE VIRUS SARS-COV-2 (COVID 19) 
Riviera Samb Volley S.C.S.D. seguirà i protocolli di sicurezza dettati da Ministeri, CONI, 
Federazione Nazionale Pallavolo, Regione Marche, Comune di San Bendetto del Tronto, Istituti 
Scolastici e/o atre Istituzioni applicando sempre di volta in volta il più restrittivo in vigore per 
l’utilizzo delle strutture sportive e della gestione delle atlete. 

Tutte le atlete, lo staff tecnico e le persone che accederanno alle strutture in occasione di allenamenti e 
partite dovranno seguire le indicazioni ricevute. 

Riviera Samb Volley S.C.S.D. non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-
CoV-2 contratte durante gli allenamenti e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con 
maggior rischio correlate al contagio di non partecipare agli allenamenti o di parteciparvi solo dopo 
aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici 
protocolli emanati dalle autorità governative. 

Durante l’anno sportivo saranno di volta in volta comunicate le modalità di accesso ad allenamenti e 
partite (green pass, autocertificazione, etc.), seguendo l’evoluzione normativa e regolamentare. 
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