Ferrara 26 Agosto 2019
Gentili Famiglie,
Anche quest’anno Vi diamo il Benvenuto per un nuovo Anno Sportivo;
ringraziandoVi per la possibilità che date ai Vostri ragazzi/e di giocare a pallavolo, ci accingiamo
ad iniziare una nuova stagione sportiva ed il nostro Staff di Allenatori, come sempre, è a totale
disposizione per trasferirVi tutte le informazioni riguardanti le palestre, gli orari, i campionati ed i
costi dei nostri corsi.
Vi ricordiamo, che l’Idoneità Fisica è obbligatoria per legge e gli atleti/e potranno continuare ad
allenarsi solo al rinnovo del loro certificato medico; Vi invitiamo quindi a prenotare con largo
anticipo la visita medica in modo da permettere ai Vostri ragazzi/e di non sospendere o
interrompere l’attività in palestra.
Di seguito Vi riportiamo le condizioni economiche per la stagione sportiva 2019/2020, ed a tal
proposito ci teniamo a ricordarVi che le relative quote rimangono invariate rispetto alla passata
stagione, nonostante i sempre più crescenti costi di gestione delle palestre dei materiali, ecc..
Vi confermiamo che anche per questa stagione sarà possibile effettuare le iscrizioni direttamente
dal Sito Internet della Società Sportiva www.4torrivolleyferrara.it dove potrete anche trovare e
scaricare tutta la modulistica e tutti i documenti utili per l’attività.
Vi comunichiamo inoltre che per ragioni contrattuali dal 30/06/2019 è cessato il rapporto con il
precedente fornitore del vestiario nonché del materiale tecnico; ad esso subentra, a far tempo dal
01/07/2019, come nuovo Sponsor Tecnico la Ditta “Joma”, che incondizionatamente comporterà
la sostituzione ed il rinnovo di tutto il materiale tecnico fornito nelle passate Stagioni.
A tal proposito Vi verrà quindi messo a Vostra disposizione un “Nuovo Kit” che comprenderà: una
borsa, una tuta (pantalone e giacchetta), un paio di calze, una muta da allenamento
(pantaloncino e maglietta) oltre alla nuova muta da gara (pantaloncino e maglia).
Al fine di agevolare I nostri ragazzi/e e le famiglie, la Società ha deciso di compartecipare a
questa spesa non prevista fissando in € 50 il contributo a carico delle famiglie per il nuovo kit (
rispetto al costo di € 79 del kit dell’anno scorso più € 25 della muta da gioco).
Si precisa inoltre che, la suindicata nuova fornitura di materiale tecnico (Kit), avrà validità di
utilizzo per le prossime due Stagioni Sportive (2019/2020 – 2020/2021).
COME FARE L’ISCRIZIONE
Dopo aver aperto la pagina del sito www.4torrivolleyferrara.it, troverete in basso l'area
“ISCRIZIONE ATLETI”, con i seguenti campi:
ISCRIZIONE ATLETA: compilate i moduli con le informazioni richieste, inserite la copia del
documento di identità e il codice fiscale dell'atleta;
PAGAMENTO: potrete pagare con bonifico bancario. Dopo aver effettuato il pagamento
indicando nella causale nome e cognome dell’atleta, CARICATE la RICEVUTA on-line.
CERTIFICATO MEDICO: inserite la data di scadenza del certificato medico e caricate il
certificato on-line.

INFORMATIVA PRIVACY:scaricate e stampate il modulo per l'informativa della privacy,
compilate e firmatelo. Inserite i dati anagrafici dell'atleta e caricate la scheda della privacy
compilata, infine acconsentite all'autorizzazione dei dati.
RIEPILOGO COSTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Dall" U14 alla Serie D compresi, l’importo totale della Quota Annuale è pari ad € 490,00 così
suddivisa:
- 1^ rata Euro 290,00 (€ 220,00 Quota + € 20,00 Iscrizione + € 50,00 Kit) da versare al
momento dell’iscrizione entro e non oltre il 30 Settembre 2019;
- 2^ rata a saldo Euro 200,00 da versare entro e non oltre il 31 Gennaio 2020;
Per fratelli/sorelle iscritti verrà praticato uno sconto di Euro 50,00 sulla 2^ rata;
Per la sola categoria S3 (Minivollley) maschile e femminile, l’importo totale della Quota Annuale
è pari ad € 335,00 così ripartita:
- 1^ rata Euro 185,00 (€ 165,00 + € 20,00 Iscrizione) da versare al momento dell’iscrizione entro
e non oltre il 30 Settembre 2019;
- 2^ rata a saldo Euro 150,00 da versare entro e non oltre il 31 Gennaio 2020;
Si precisa che per ragioni amministrativo/fiscali le quote sono da ritenersi fisse e non frazionabili
a prescindere dalla frequentazione sistematica al corso.
Per eventuali chiarimenti potete fare riferimento a Francesco Frignani 333 4646827
Al fine di permettere ai Vostri atleti di usufruire della coperture assicurative incluse in quanto
Tesserati Fipav, Vi preghiamo gentilmente di rispettare le date di scadenza.
(Si comunica che a decorrere dal 1° luglio 2019, le coperture assicurative per la stagione sportiva 2019/2020
rispetteranno le condizioni di polizza aggiornate consultabili sul sito federale, alla sezione assicurazioni al seguente
link www.federvolley.it/assicurazioni)

Si ricorda inoltre che entro il 15/11/2019 si potrà richiedere, al costo di Euro 29,50, la copertura
facoltativa infortuni supplementare Fipav le cui condizioni sono pubblicate sempre sul sito
federale al link www.federvolley.it/infortuni-integrative-facoltative.
Si ricorda che il pagamento dovrà avvenire a mezzo Bonifico Bancario sul Conto Corrente
intestato a:
“A.S.D. 4TORRI 1947”- Iban: IT98 O061 1513 0020 0000 0005 139
Inserendo nella causale l’indicazione “Polizza infortuni supplementare” seguita da cognome e
nome dell’atleta e dandoci immediata comunicazione.
N.B.: Si precisa che la polizza supplementare potrà essere attivata solo al raggiungimento di
almeno 13 adesioni.
Grati della Vostra Fiducia,
Si porgono Cordiali Saluti
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