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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

STARS VOLLEY MORTARA 

VIA EUROPA 20 - 27036 MORTARA (PV) 

C.F E P.IVA 02500170184 

TEL 3899888398 (MARSEGLIA Domenico) 

 TEL 3899887519 (VIOLA Michela) 

EMAIL:  INFO@STARSVOLLEY.COM 

WWW.STARSVOLLEY.COM 

 

 
 
 

 

GUIDA PRATICA PER ATLETI E FAMIGLIE 

 

STAGIONE AGONISTICA 2022/23 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' 

 (dal 1 SETTEMBRE 2022 al 31 MAGGIO 2023) 

per tutti coloro che svolgono uno o più giorni di allenamento alla settimana 

quota mensile € 40,00 

 

VERSAMENTI SCONTATI PER PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ + KIT SOCIETARIO (il 

corredo è obbligatorio solo al primo tesseramento):  

 

Quota associativa che comprende: 

 Tesseramento FIPAV o altro Ente di promozione sportiva 
normalmente riconosciuto; 

 Copertura assicurativa di base; 

 Maglietta promozionale. 

 
 

 Euro 35,00   + 

Quota stagionale:  

 annuale (non rimborsabile) (entro il 15 settembre 2022) oppure 

 trimestrale  (non rimborsabile) (1^ rata entro il 15 settembre 2022, 
2^ rata entro il 15 Dicembre 2022) e 3^ rata entro il 15 Marzo 2023). 

 

 Euro 300,00 o 

 Euro 110,00 per 
ogni rata 
 

 
 KIT BORSA: (felpa jonas + pantalone nevis  + borsa basic media errea + t-

shirt promo + pantaloncino bonn (femmina) o bianchi (maschi) + calze 
lunghe + felpa fruit royal) obbligatorio dopo il primo mese di attività 
 

oppure 
  

 KIT ZAINO: (felpa jonas + pantalone nevis  + zainetto tobago errea + 
t-shirt promo + pantaloncino bonn (femmina) o bianchi (maschi) + 
calze lunghe + felpa fruit royal)  obbligatorio dopo il primo mese di 
attività 

 
oppure per i più piccoli 
 

 KIT MINIVOLLEY: (felpa fruit royal + pantalone nevis  + zainetto 
tobago errea  + t-shirt promo) obbligatorio dopo il primo mese di 
attività 
 

 

 Euro 85,00    
 
 
 

 
 

 Euro 75,00    
 
 
 
 
 
 

 Euro 45,00 
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* QUOTA STAGIONALE PER GLI ATLETI NATI NEL 2014 E SUCCESSIVI  
(la presente quota agevolata è stata deliberata dal Consiglio Direttivo e non 
prevede nessun altro tipo di sconto aggiuntivo.  
Pagamento trimestrale  (non rimborsabile) (1^ rata entro il 15 settembre 
2022, 2^ rata entro il 15 Dicembre 2022) e 3^ rata entro il 15 Marzo 2023). 

 
 

 Euro 75,00 

 

* per i nati dal 2013 e precedenti che effettueranno l'iscrizione a partire dal mese di Ottobre, la 

quota mensile è da versare per intero (€ 40,00), fino alla scadenza del trimestrale in corso. 

Successivamente si procederà al pagamento del trimestrale seguente che darà diritto allo sconto.  

 

* per i nati dal 2014 e successivi che effettueranno l'iscrizione a partire dal mese di Ottobre, la 

quota di partecipazione all'attività è da versare per intero (€ 25,00) fino alla scadenza del 

trimestrale in corso. Successivamente si procederà al pagamento del trimestrale successivo.  

 

 

 

PAGAMENTI: 

 
 BONIFICO BANCARIO: 

 

Intestazione:  

STARS VOLLEY MORTARA ASD  -  IBAN  IT60Y0623056070000030776393 

Banca Credit Agricole-  agenzia di Mortara 

Causale: specificare il mensile di riferimento e il nome e cognome dell'atleta. 

 

 IN CONTANTI direttamente in palestra senza possibilità di usufruire delle 

detrazioni fiscali (legge di Bilancio 2020) 

 
* IL COSTO DEL KIT o CORREDO DEVE ESSERE SALDATO AL MOMENTO DELL'ORDINE 

E PAGATO IN CONTANTI, PER CONSENTIRCI UNA GESTIONE CONTABILE PIU' 
SEMPLIFICATA VERSO LA DITTA VENDITRICE DELLA MERCE 

 
   

 

 

 



Pagina 3 di 4 
 

 

SCONTI FAMIGLIA 

 
A fronte di due o più iscrizioni per persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, esistono le 

seguenti forme di ulteriore sconto: -10% sulla quota stagionale per la seconda iscrizione e -20% 

sulla quota stagionale per la terza e successiva iscrizione. 

 

ESISTE LA POSSIBILITA' DI POTER PRATICARE UNA LEZIONE DI PROVA CON OBBLIGO DI 

PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO IN CORSO DI VALIDITA'.  

LA PRIMA LEZIONE E' GRATUITA, LA SECONDA E LE SUCCESSIVE LEZIONI SARANNO PRATICABILI 

SOLO DOPO AVER VERSATO ANTICIPATAMENTE UNA QUOTA DI € 10,00, CHE VERRANNO 

RIMBORSATE SOLO DOPO AVER VERSATO LA CIFRA DOVUTA ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE. 

 

 

VISITE MEDICHE 

 

L'atleta che si iscrive all'Associazione per svolgere l'attività sportiva È OBBLIGATO 

a sottoporsi a visita medica e consegnare relativo certificato medico in 

originale all'associazione. 
- ATTIVITA' MINIVOLLEY (VOLLEY S3) assieme al modulo d'iscrizione è obbligatorio consegnare 

anche il certificato medico rilasciato dal medico di base. 

- TUTTI GLI ATLETI/E partecipanti ai campionati di Federazione devono effettuare la visita medica 

presso un centro di medicina sportiva e consegnare i referti ai responsabili della società. 

Nel caso in cui non fossero consegnati i certificati medici del medico di base o i referti della visita 

medico sportiva si avverte che: 

- l'atleta non potrà svolgere alcuna attività; 

- la società declina ogni responsabilità sull'atleta. 

OGNI ATLETA SARA' AVVISATO SU QUALE TIPO DI CERTIFICAZIONE SPORTIVA DEVE CONSEGNARE  

ALLA SOCIETA' E IL CENTRO DOVE RIVOLGERSI PER IL RILASCIO CERTIFICATO MEDICO. 

LE SPESE DI RILASCIO CERTIFICAZIONE SONO A CARICO DEL TESSERATO. 

Il certificato medico ha validità 1 anno dalla data di rilascio. Nei casi di scadenze durante il periodo di 

attività è obbligatorio il rinnovo prima di tale data per poter proseguire l'attività senza interruzione. 
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GARANZIE ASSICURATIVE 

 
Gli atleti tesserati FIPAV sono coperti con una assicurazione di base (per chi volesse delle 

informazioni più dettagliate, l'opuscolo informativo è in possesso della società o consultabile 

direttamente sul sito www.federvolley.it) 

 

 
 

 

 

ABBIGLIAMENTO 

 
La divisa di gioco, per coloro che disputeranno il campionato federale, verrà fornita dalla società e 

sarà composta da: maglietta da gioco e pantaloncino da gioco. 

Al termine di ogni partita, un dirigente avrà il compito di ritirare le divise di gioco, che verranno 

lavate e riconsegnate pulite alla partita successiva. Resta inteso che devono essere riconsegnate 

integre. 

E' possibile acquistare altro materiale vestiario separatamente con marchio Stars Volley: 

seconda t-shirt promozionale, pantaloncini, ginocchiere, calzettoni, felpa, giubbotto e altro ancora. 

 

Per chi fosse interessato al materiale sopra indicato rivolgersi all'allenatore o ad un dirigente, il 

quale consegnerà la brochure con le immagini dimostrative e con i relativi prezzi forniti 

direttamente dal venditore. La società si impegna e provvederà personalmente alla consegna del 

materiale ordinato. 

 


