
REGOLAMENTO INTERNO  
della POLISPORTIVA ALBA a.s.d.

art. 1 - L'associazione sportiva dilettantistica POLISPORTIVA ALBA, senza scopo di lucro (come da Statuto ART. 3 
FINALITA'), basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di offrire ai Soci servizi relativi alle loro 
esigenze sportive, ricreative e culturali. L’Associazione aderisce alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva riconosciute 
dal CONI. 
art. 2 - Il genitore, che sottoscrive la domanda di iscrizione, rappresenta il minore e risponde verso la stessa 
Polisportiva per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L’accettazione del presente Regolamento Interno, 
quale recepimento e parte integrante dello Statuto societario, costituisce requisito indispensabile per l’ammissione a 
socio dell’associazione e per la successiva fase di tesseramento.  
art. 3 - PAGAMENTI - La quota Corsi Annuale é dovuta dagli iscritti (in anticipo), per tutto il periodo di frequentazione 
dei Corsi, indipendentemente da situazioni di fermo volontario e/o forzato e indipendentemente dai giorni di presenza.  
art. 4 - Il Certificato di Idoneità Sportiva (Visita Medica) è obbligatorio per i corsi in cui è richiesto per legge.  
Se sprovvisti o “temporaneamente scoperti” da tale certificazione non si potrà svolgere l’attività.   
art. 5 - L’Associazione non è responsabile di infortuni non coperti dall’Assicurazione.
art. 6 - I Corsi potranno subire variazioni per motivi didattico-organizzativi. I Corsisti saranno informati 
tempestivamente al contatto fornito all’atto dell’iscrizione o direttamente dagli istruttori. 
art. 7 -  I Corsisti non potranno recuperare le lezioni perse per motivi personali.
art. 8 - In caso di rinuncia da parte del Corsista non sarà restituita alcuna quota.
art. 9 - I Corsi seguiranno il calendario  predisposto dall’associazione.
art. 10 - L’Associazione non risponde in caso di danno o furto di effetti personali durante lo svolgimento dei Corsi. 
art. 11 - L’Associazione si riserva il diritto di annullare in ogni momento i corsi che non raggiungano o mantengano un numero 
sufficiente di iscritti. In tal caso la quota sarà restituita trattenendo solo la parte relativa alle lezioni già svolte. 
art. 12 - Durante le lezioni non saranno ammessi genitori e/o accompagnatori.
art. 13 - Ogni atleta di quest'Associazione deve:
- presentarsi regolarmente ai Corsi
- avere un abbigliamento ed un comportamento consoni al corso
- essere puntuale ad ogni appuntamento programmato
- in caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre l’allenatore
- in caso di infortunio rispettare i tempi di prognosi prima di tornare ad allenarsi
- informare sempre gli allenatori e il Consiglio Direttivo in caso di assunzione improvvisa di farmaci o in caso di terapie in atto
- avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti l'Associazione
- essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO



POLISPORTIVA ALBA A.S.D. 
TARIFFE ANNO SPORTIVO 2021/2022 

 
Le quote riportate sono da considerarsi per l’intero periodo di attività - stagione sportiva 2021/2022. 
L’importo è da versare in un’unica soluzione entro il 31 ottobre oppure in due rate di uguale importo di 
cui la prima entro il 31 ottobre e la seconda entro e non oltre il 15 dicembre. E’ obbligo per le 
categorie under e terza divisione l’acquisto della tuta di rappresentanza con loghi societari al costo di 
€ 35,00. 
Sono previsti degli sconti per le famiglie con più figli associati.  
Le Coordinate bancarie da utilizzare per effettuare i bonifici delle quote di iscrizione, sono: Iban 
IT09C0103032380000063454780 intestato a Polisportiva Alba a.s.d. Banca Monte dei Paschi di Siena.  
La ricevuta valida, ai fini della detrazione dal 730, sarà rilasciata esclusivamente per l'importo corrisposto 
nell'anno solare precedente ed esclusivamente per coloro che hanno corrisposto la quota mediante 
bonifico. 
E’previsto un periodo di prova gratuito di 15 giorni per i nuovi arrivi. 
 

 
 

Gruppo 

 
Lezioni 

Settimanali 

 
Quota 

annuale 

 
2° 

figlio 

 
3° 

figlio 

 
 

Incaricato 

Mini Volley 1 
Lezione 260 € 170 € 140 € Ciro 

Ada 

 Mini Volley 2 
Lezioni 330 € 240 € 140 € Ciro 

Ada 
Volley 

Under 13 
2 

Lezioni 350 € 270 € 150 € Ciro 
Simona 

Volley 
Under 14 

2 
Lezioni 350 € 270 € 150 €  Ciro 

Monica 
Volley  
III Div. 

2 
Lezioni 

 
350 € 270 € 150 € Ciro 

Monica 
Volley 
adulti 

1 
Lezione 100 €   Rita 

Roberto 
 
VISITA MEDICO SPORTIVA 
Ogni ragazza deve consegnare insieme alla quota di iscrizione il certificato medico che può essere: 
per ragazze/i minori di 10 anni (attività VOLLEY) certificato di BUONA SALUTE che può essere rilasciato 
dal medico di famiglia/ pediatra o dai Centri di medicina sportiva convenzionati con la Polisportiva Alba; 
per i rimanenti, compresi coloro che compiranno i 10 anni nell’anno solare, certificato di VISITA 
AGONISTICA DI 2° LIVELLO rilasciato dal Centro di Medicina sportiva, gratuito fino alla maggiore età. 
Per disposizioni di legge non verranno accettati ragazzi/e senza certificato medico. 
 
La quota associativa annuale per il Mini Volley comprende: 
- Partecipazione a concentramenti FIPAV; 
- Almeno 2 impegni sportivi a settimana; 
- Spese federali; 
- Assicurazione FIPAV di 1^ fascia; 
- Guida tecnica delle squadre da parte di allenatori qualificati FIPAV; 
- Convenzione agevolata con struttura medico-sportiva di Bareggio del Dott. U.Monsellato; 
- Convenzioni agevolate con tutti gli sponsor affiliati; 
- Maglia allenamento con logo societario; 
- Zainetto (da restituire in caso di ritiro dell’atleta) e borraccia. 
 
La quota associativa annuale per Under 13/14 e III Div. comprende: 
- Partecipazione ad almeno 1 campionato per ogni squadra; 
- Almeno 2 impegni sportivi a settimana; 
- Spese federali; 
- Assicurazione FIPAV di 1^ fascia; 
- Guida tecnica delle squadre da parte di allenatori qualificati FIPAV; 
- Convenzione agevolata con struttura medico-sportiva di Bareggio del Dott. U.Monsellato; 
- Convenzioni agevolate con tutti gli sponsor affiliati;  
- Maglia allenamento con logo societario; 
- Divisa gara completa comprendente maglia con loghi/numero/nome atleta, pantaloncino e calzettoni; 
- Borsone (da restituire in caso di ritiro dell’atleta) e borraccia. 
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