
RIVIERA SAMB VOLLEY S.C.S.D.

Alla c.a. dei
Sig. Genitori dell’Atleta

San Benedetto del Tronto, lì Giovedì 13 Luglio 2017

Oggetto: Organizzazione SQUADRE per STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Via Torino, 235 _ 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 342.1897900 _ P.I. 02105660449
www.sambvolley.it _ info@sambvolley.it 

Egr. Atleta / Egr. Genitore,
Il Consiglio Direttivo della Riviera Samb Volley S.C.S.D. ha avviato i lavori di organizzazione delle squadre 
e dei campionati per la prossima stagione sportiva.

Al fine di garantire al meglio tutti gli aspetti tecnici/organizzativi e lo svolgimento delle attività necessarie per 
la gestione del prossimo anno, è stato deciso di procedere alla pre-iscrizione delle/degli Atlete/i entro il mese 
di Luglio 2017.

Per garantire a tutti i nostri atleti ed atlete di allenarsi con continuità e giocare più partite possibili, abbiamo 
richiesto all’amministrazione comunale la disponibilità di allenarci anche in un’altra palestra e chiesto ai nostri 
allenatori un sacrificio ulteriore per garantire lo svolgimento di tutte le attività.

Per fare tutto ciò non basta quello che la società riesce a recuperare con gli Sponsor, ed occorre un sacrificio 
anche da parte vostra, sono molti anni che il prezzo d’iscrizione è fermo alla medesima somma, quindi è stato 
deciso di aumentare la quota associativa.

Vi chiediamo pertanto, nel caso riteniate di procedere con la PRE-ISCRIZIONE, di restituire compilato, entro 
il 31 Luglio 2017, l’allegato.

Il MODULO PRE-ISCRIZIONE può essere inviato per e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
info@sambvolley.it, oppure tramite WhatsApp al numero 329.2636189.

GRANDE NOVITÀ per la società, la Mizuno Italia sarà il nostro nuovo sponsor tecnico per i prossimi
5 anni, così si è deciso di regalare solo per questo anno ed a chi consegna la scheda di pre-iscrizione entro
il 31 Luglio 2017, il kit (Tuta, Borsa o Zaino, T-shirt e Pantaloncino). Per non andare incontro a solite
problematiche di furti o smarrimenti del materiale, c’è la possibilità di personalizzare (Borsa e Tuta) al costo di € 10.00 

NORMATIVA SUL VINCOLO
Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la nuova normativa sul vincolo, di cui agli artt. 10 Ter e 69 dello Statuto Federale e agli art. 32, 32 bis e 33 RAT. In ordine all’applicazione di tali 
norme, si precisa:
Il vincolo dell’atleta ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del venticinquesimo anno di età, salvo che per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e 
per quelli di età superiore ad anni trentaquattro.
Si fa riferimento all’anno solare di nascita per gli/le atleti/e di età inferiore ai quattordici anni, mentre per tutti gli/le altri/e atleti/e si fa riferimento all’annata agonistica 01.07 - 30.06 
(Esempio: chi nella stagione agonistica 1.07.2017 - 30.06.2018 avrà compito trentaquattro anni sarà libero da vincolo; se i trentaquattro anni saranno compiuti dopo il 30.06.2017 il 
vincolo scadrà il 30.06.2018 etc.)
L’atleta nato dal 01.01.2004 al 31.12.2004 che si tessera dal 01.07.2017 sarà vincolato fino alla stagione sportiva di compimento del ventiquattresimo anno di età.

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 2017/2018

Settembre € 200.00 + Dicembre € 100.00
per un totale di € 300.00 

Settembre € 200.00 + Dicembre € 150.00
per un totale di € 350.00 

MINIVOLLEY UNDER 12, fino all’UNDER 18

Il Presidente



RIVIERA SAMB VOLLEY S.C.S.D.
Via Torino, 235 _ 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 342.1897900 _ P.I. 02105660449
www.sambvolley.it _ info@sambvolley.it 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Nome: Tessera FIPAV:

Squadra 2016:

Data di nascita Codice Fiscale

Stag. Sportiva: 2017 / 2018

Cellulare Atleta Telefono Abitazione

Cellulare Padre Cellulare Madre

E-mail

E-mail

Dichiarante

Cod. Fiscale Cellualre

Città di nascita Prov.

Indirizzo N.

CAP

Soc. Tesser.

Soc. Proven.

Visita medica Visita medica per attività agonistica
Ultima visita Scadenza Ruolo preferito

Città Prov

Chiedo di essere tesserata/o dalla Riviera Samb Volley S.C.S.D. come Atleta

Dichiaro di accettare quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento interno (consultabile presso la sede o sul 
sito internet nella sezione documenti privati) e le scadenze previste che la società comunicherà durante la 
stagione sportiva.

La società cerca di essere attenta anche all’aspetto sociale, e sta valutando una collaborazione
con l’AVIS, per questo avremmo bisogno di conoscere se ci sono donatori fra gli atleti, genitori, nonni, parenti
e che età hanno. Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

IN FEDE

DATI DA RIPORTARE

DATI DA INSERIRE NELLA RICEVUTA PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

TAGLIE INDUMENTI SPORTIVI
T-Shirt XXS

(Firma dell’atleta)

(Firma del genitore per i minori)

XS S M L XL XXL 3XL Pantaloncini XXS XS S M L XL XXL 3XL

Tuta XXS

Nome - Cognome - Pseudonimo per la personalizzazione del KIT

XS S M L XL XXL 3XL NOTE
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