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Alle Famiglie di Tutti gli Atleti/e 
della Famiglia ASD 4 Torri 1947 

  
Gentili Famiglie, 
 
 Anche quest’anno Vi diamo il Benvenuto per un nuovo Anno Sportivo Insieme. 
 
RingraziandoVi per la possibilità che date ai Vostri ragazzi/e di giocare a pallavolo, ci accingiamo ad 
iniziare una nuova stagione sportiva dopo questo lungo periodo di sosta forzata; il nostro Staff di 
Allenatori, come sempre, è a totale disposizione per aggiornarVi su tutte le informazioni riguardanti le 
palestre, gli orari, i campionati ed i costi dei nostri corsi. 
 
Tuttavia, siamo come tutti ancora in attesa di alcuni dettagli da definire determinati dagli sviluppi 
COVlD-19 e dalle restrizione dei Protocolli Ministeriali e Federali, su cui Vi terremo sempre aggiornati. 
 
Vogliamo essere fiduciosi che questa situazione tornerà alla normalità quanto prima e per questo 
motivo ci siamo organizzati per ripartire in totale sicurezza rilanciando tutta l’attività del settore 
giovanile, puntando su tecnici sempre più qualificati per innalzare ancora di più la nostra proposta. 
 
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 2020/2021, ed a tal 
proposito vi informiamo che le relative quote sono leggermente variate rispetto alla passata stagione, 
per via dei sempre più crescenti costi di gestione delle palestre, dei materiali, dell’assicurazione…; 
anche se siamo riusciti a contenere i costi nonostante gli importanti investimenti che abbiamo 
programmato di fare sul nuovo assetto del Settore Giovanile sia Maschile che Femminile. 
 
Tuttavia, per tutti coloro che sono in regola con i pagamenti della Passata stagione (seppur interrotta a 
metà) la società ha stabilito un Voucher di rimborso per i mesi di sospensione dall’attività, di cui 
sarete singolarmente informati. 
Per coloro che hanno in essere ancora una “posizione in pendenza” riferita alla Stagione 2019/2020, 
per poter ripartire con le attività (Stagione 2020/2021) contestualmente all’atto della nuova 
iscrizione devono procedere con la chiusura della precedente posizione (recuperando in questo modo 
anche il Voucher di rimborso). Questo per una ragione di correttezza nei confronti di tutti coloro i 
quali erano già in regola con i pagamenti. 
 
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 ricordiamo inoltre che già dalla scorsa stagione il fornitore del materiale tecnico e vestiario della 
società è la Ditta “Joma”.  
Come anticipato precedentemente, per venire incontro agli utenti e non gravare ulteriormente sulle 
finanze delle famiglie abbiamo valutato come scelta ottimale quella di mantenere in dotazione anche 
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per questa stagione il materiale fornito e acquistato con la nostra compartecipazione già la scorsa 
stagione che finita anzitempo non ci ha dato nemmeno la possibilità di sfruttarla a pieno. 
Per gli atleti che erano già con noi lo scorso anno, saranno “completati il prima possibile i pezzi 
mancanti” (sperando in tempi veloci causa procedure COVID). 
 
Per i nuovi atleti, o per chi dei nostri avrà necessità o vorrà acquistare nuovamente la dotazione già in 
essere, Vi verrà quindi messo a disposizione un “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 fissando in € 60 il contributo a carico delle famiglie per il nuovo kit (mentre la restante quota di 
€ 30 rimane a carico della società; N.B. costo totale nuovo Kit € 90,00). 
 
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. 

 
TARIFFE ATTIVITA’ SPORTIVA per la STAGIONE  2020/2021 
 
Per i Gruppi U15 - U17 - U19 – 1° Divisione - Serie D, 
l’importo totale della Quota Annuale è pari ad € 460,00 da saldare nella seguente modalità: 
 
- 1^ rata Euro 260,00 (€ 240,00 Quota + € 20,00 Iscrizione & Assicurazione di base) da versare subito al 
momento dell’iscrizione entro e non oltre il 20 Settembre 2020; (alla 1^ rata verrà detratta la quota del Voucher 

dedicato); 
 
- 2^ rata a saldo Euro 200,00 da versare entro e non oltre il 13 Dicembre 2020; 
 
Per i gruppi U12 – U13 - maschile e femminile, 
l’importo totale della Quota Annuale è pari ad € 360,00 da saldare nella seguente modalità: 

 

- 1^ rata Euro 210,00 (€ 190,00 + € 20,00 Iscrizione & Assicurazione di base) da versare subito al 

momento dell’iscrizione entro e non oltre il 20 Settembre 2020; (alla 1^ rata verrà detratta la quota del Voucher 
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dedicato); 
 
- 2^ rata a saldo Euro 150,00 da versare entro e non oltre il 13 Dicembre 2020; 
 

Per fratelli/sorelle iscritti verrà praticato uno sconto di Euro 50,00 sulla 2^ rata. 

 
Per poter prendere parte alle attività agonistiche ed avere attiva l’assicurazione di copertura bisogna 
essere in regola con i pagamenti. 
 
Per chi è in regola con tutti i pagamenti della scorsa stagione (1^ e 2^ quota 2019/2020), alla quota della 
1^ rata 2020/2021 sarà scalato l’importo del Voucher dedicato. 
Per chi deve ancora ottemperare a tutti i pagamenti della scorsa stagione (manca saldo 2^ quota 
2019/2020) alla quota della 1^ rata 2020/2021 va aggiunto l’importo della seconda rata 2019-20 
applicando poi il Voucher dedicato di sconto. 
 
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 2020, le coperture assicurative per la stagione sportiva 2020/2021 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 15/11/2020 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. 
N.B.: Si precisa che la polizza supplementare potrà essere attivata solo al raggiungimento di almeno 13 
adesioni. 
 
Si ricorda che ogni singolo pagamento dovrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di 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 “Versamento 1^ quota… Versamento 2^ quota… Polizza infortuni 
supplementare… ecc..” seguita da cognome e nome dell’atleta e caricando poi on-line la contabile del 
versamento. 
 
Grati della Vostra Fiducia, 
Si porgono Cordiali Saluti 

 

Ferrara 31 Agosto 2020 
 

In Fede 
 

Il Presidente 

Massimiliano Bristot 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93 
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