
 Vallecamonica DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI  PALLAVOLO 

Compilare un modulo per ciascuna squadra iscritta – Leggere attentamente le note sul retro 

ANNO ASSOCIATIVO   2017 / 2018 

L’Associazione Sportiva Codice 1  

CHIEDE DI ISCRIVERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA  

 Ragazze/i M/F (Campionato Nazionale)  Allieve (Campionato Nazionale) 

 Juniores (Campionato Nazionale)  Top Junior (Campionato Nazionale) 

 Open Maschile (Campionato Camuno)  Mista Amatori (Campionato Camuno) 

 Open Femminile (Campionato Nazionale)  

La squadra di pallavolo denominata 3 

 
La disponibilità della squadra a prendere parte alla fase regionale dei campionati nazionali va formalmente 

comunicata alla segreteria del comitato entro il 31/12/2017 con l’apposito modulo.5 

 Siamo interessati a partecipare alla Coppa Leonessa del CSI di Brescia 6 (iscrizione da formalizzare successivamente)

CAMPO, GIORNO ED ORARI DI GIOCO Il secondo orario (OBBLIGATORIO) deve essere previsto in un giorno diverso dal primo 

Campo di gioco 

1° Giorno orario inizio dalle ore alle 6 

2° Giorno orario inizio dalle ore alle  6 

Gioca negli stessi orari in alternanza con altre squadre?     Si     No 

Se si quali?  

Nel caso di squadre praticanti altri sport e/o iscritte alla federazione allegare il calendario degli incontri 

RESPONSABILE DELLA SQUADRA 

Cognome e nome  Recapito Tel.7 

Residente in  N° C.A.P. 

Comune 2° Recapito Tel.7 

Indirizzo e-Mail 8  

ARBITRO DI SOCIETÀ (DIRIGENTO ARBITRO)  

In caso di assenza, preannunciata, dell’Arbitro di Comitato, l’incontro deve essere diretto da un Arbitro di Società 
qualificato pena la perdita dell’incontro per la squadra prima nominata in calendario. Tale qualifica verrà riconosciuta 
dopo aver frequentato un apposito corso di formazione (o di aggiornamento per gli arbitri di società già qualificati). 

NOTE Spazio da utilizzare per sottoporre alla commissione tecnica eventuali richieste e/o osservazioni inerenti la presente iscrizione 

 

 

 

 

Data Firma del presidente della società 

VERIFICARE CHE IL MODULO SIA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI -  NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INCOMPLETE 

VERSAMENTO 

Quota Iscrizione 2 

Modalità di pagamento 

  Assegno Bancario (allegare fotocopia) 

 Ricevuta CSI N°.  ______________ 

  Bonifico Bancario del _________ 

 Ricevuta CSI N°.  ______________ 

  Contanti - Ric. CSI N° ___________ 

Data   

Visto 

__________________________ 

compilazione a cura della segreteria 

Il calendario degli incontri verrà stilato in 

funzione delle esigenze organizzative 

del campionato e ad insindacabile 

giudizio della commissione tecnica 

 WhatsApp 

 WhatsApp 



NOTE 

1. Indicare il codice numerico della società assegnato dal CSI 

2. L’importo dell’iscrizione va versato ANTICIPATAMENTE tramite bonifico bancario (UBI Banca di Valle 

Camonica Filiale di Breno IBAN IT54O0311154160000000037006 o Banca di Credito Cooperativo di Brescia 

Filiale di Cividate Camuno IBAN IT86Q0869254350015000150300) oppure contestualmente alla consegna del 

presente modulo tramite assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato al CSI Vallecamonica. 

Nel bonifico bancario dovranno essere specificate sia il nome dalla società che effettua il pagamento (indicare la 

denominazione della società e non il nome della persona che esegue il versamento) sia la causale/motivazione 

del versamento (es. n°15 tessere, iscrizione squadra categoria open ecc.). L’attestazione del pagamento o la 

copia del bonifico bancario dovrà essere presentata alla segreteria assieme ai moduli di iscrizione e/o 

tesseramento. 

L’ammontare delle quote gara verrà calcolato in funzione del numero di incontri effettivamente disputati dalla 

squadra (escluse le eventuali finali). Entro il 30 novembre ogni squadra/società è tenuta a versare la parte delle 

quote comunicate, calcolata sul numero di gare ipotizzabili. A fine stagione verranno effettuati gli eventuali 

conguagli compensabili con il deposito cauzionale di società. Le scadenze dei pagamenti sono perentorie. 

Non sono consentiti ritardi ed eventuali società sportive morose verranno escluse dai campionati con le 

procedure previste dai regolamenti nazionali. 

L’ISCRIZIONE NON VERRÀ ACCETTATA SE NON RISULTERANNO VERSATI GLI IMPORTI INDICATI 

3. La denominazione della squadra deve contenere un massimo di 25 caratteri (spazi e segni di punteggiatura 

compresi). Il CSI si riserva comunque la possibilità di abbreviare ulteriormente il nome della squadra in funzione 

delle proprie esigenze tipografiche e/o televisive. 

4. Le squadre che intendono partecipare alla fase regionale e nazionale dei campionati nazionali, devono 

formalizzare la richiesta consegnando l’apposito modulo alla segreteria del comitato entro e non oltre il 

31/12/2017. La mancata comunicazione non potrà essere sanata in alcun modo. 

5. Prosegue la collaborazione con il CSI di Brescia per consentire alle squadre interessate di partecipare alla 

Coppa Leonessa della Provincia di Brescia che si svolgerà nei mesi di aprile-maggio 2018 (minimo 3 incontri). 

L’iscrizione andrà comunque formalizzata entro i termini che verranno successivamente comunicati. 

6. L’orario d’inizio della gara va indicato quale intervallo entro il quale può avere inizio l’incontro (es. dalle ore 14:00 

alle ore 16:30) e deve, di norma, rispettare le seguenti indicazioni: 

Categoria 
dal Martedì 
al Venerdì 

Sabato 
Pomeriggio 

Sabato 
Sera 

Domenica 
Mattina 

Domenica 
Pomeriggio 

Domenica 
Sera 

Ragazze/i NO 15.30 – 18.00 NO NO 14.30 – 18.00 NO 

Allieve NO 15.30 – 18.00 NO NO 14.30 – 18.00 NO 

Juniores F 19.30 – 20.30 15.30 – 18.00 NO NO 14.30 – 18.00 NO 

Top Junior 19.30 – 20.30 15.30 – 18.00 NO NO 14.30 – 18.00 NO 

Amatori Mista 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30 

Open M / F 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30 

Mista Giovanile 19.30 – 20.30 15.30 – 18.00 NO NO 14.30 – 18.00 NO 

Eventuali e particolari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo 

di accettazione 

Si consiglia inoltre di fornire orari d’inizio degli incontri adiacenti a quelli scelti da altre squadre, della 

propria o altrui società sportiva, per avere la certezza della presenza arbitrale. Nell’indicazione degli orari 

delle partite consecutive, si consideri una durata degli incontri non inferiore alle 2 ore. 

Per le categorie Open e Amatori Mista è possibile disputare incontri a partire dalle ore 17 di sabato e 

domenica solamente se abbinati a partite di altre categorie. 

7. Indicare i recapiti telefonici della squadra (del responsabile e/o anche di un altro dirigente/giocatore della 

squadra) possibilmente abilitati a ricevere sia i messaggi SMS che WhatsApp®. 

8. Scrivere in STAMPATELLO l’indirizzo email autorizzato a ricevere e spedire comunicazioni ufficiali, tra le quali i 

reclami e le richieste di spostamento delle gare. 

RACCOMANDAZIONI / NOTE 

• La segreteria è aperta per più giorni durante la settimana, abituarsi ad usufruire dei suoi servizi anche in giornate che 

non siano il lunedì o l’ultimo giorno d’iscrizione permetterà di ottenere un servizio più completo, un’informativa più 

esaustiva possibile e soprattutto non congestionerà la sede di Plemo nelle solite giornate. 

• Ricordiamo che il tesseramento può essere effettuato anche on-line. 

• Ricordiamo inoltre che per l’attività locale la tessera munita di fotografia digitale è valida anche quale documento 

d’identità. 


