
  

 

 

A.S.D. VIVIL 
Via Duca d’Aosta – Villa Vicentina 

33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD) 

 C.F. 81005000302 - P.I. 01214890301 

segreteriavivil@gmail.com - www.pallavolovivil.it 
 

REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Il presente Regolamento deve essere letto e implicitamente accettato all’atto 
dell’iscrizione. Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere 
rigorosamente osservate dai Genitori e dagli allievi iscritti all’A.S.D. VIVIL, per evitare in 
seguito inutili polemiche e incomprensioni. 

 
Art. 1 – PRESENTAZIONE 

Per la Stagione Sportiva 2022/2023 l’A.S.D. VIVIL propone l’iscrizione alle seguenti 
categorie: 
 

ATTIVITÀ AGONISTICA: 

Seconda Divisione femminile – annate dal 2006 
Under 16 femminile Senior – annate dal 2007 al 2008 
Under 16 femminile Junior – annate dal 2008 al 2010 
Under 14 femminile – annate dal 2009 al 2010 
Under 13 misto – annate dal 2010 al 2012 
Under 12 misto – annate dal 2011 al 2012 
 

MINIVOLLEY (S3) 

annate dal 2012 al 2016 

I livelli e le classificazioni under sono comunque indicativi, l’inquadramento finale 
dipenderà dal grado di preparazione tecnica dell’atleta. 

 
Art. 2 – DURATA 

Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla società in collaborazione con 
i singoli staff tecnici, nei mesi di agosto/settembre per terminare nel mese di 
maggio/giugno. 

 
Art. 3 – ISCRIZIONE 

Il modulo d’iscrizione può essere scaricato dal sito www.pallavolovivil.it o può essere 
richiesto al dirigente di riferimento. 

http://www.pallavolovivil.it/index.php?c=3
http://www.pallavolovivil.it/


  

Andrà compilato in ogni sua parte e consegnato al proprio dirigente, unitamente a copia 
del certificato medico in corso di validità richiesto dalla categoria e della ricevuta del 
bonifico di pagamento della quota. 

L’iscrizione non dà un diritto sulla composizione della squadra, ma fornisce alla società il 
miglior modo per programmare la stagione, per poter effettuare i tesseramenti. Le 
iscrizioni si riceveranno per tutta la durata della stagione sportiva. 

 
Art. 4 – QUOTE, TEMPI, CASISTICHE 

Viene concessa una settimana di prova. 

La quota per il minivolley S3 sarà di € 240. 
Nulla sarà dovuto dai nuovi iscritti del minivolley se dovessero rinunciare dopo gli 
allenamenti di prova. 

La quota per la stagione 2022/2023 per le altre categorie: 

- dell’Under 12 e Under 13 sarà di € 290; 

- dell’Under 14, Under 16 e Seconda Divisione di € 330. 

LA QUOTA DEVE ESSERE VERSATA ENTRO il 15/10/2022 in soluzione unica. 

Qualora l’iscrizione e l’inizio dell’attività avvenga a stagione sportiva già in corso, il 
pagamento dovrà essere effettuato prima dell’iscrizione stessa in modo da fornire 
contestualmente copia della ricevuta di pagamento. 

In caso di abbandono la quota non verrà restituita. 

 
Art. 5 – LA QUOTA COMPRENDE 

Per tutte le categorie la quota comprende: 

 corso pallavolo 

 spese federali 

 copertura assicurativa 

 eventuale divisa da gioco (che va restituita a fine anno) 

 guida tecnica della squadra da parte di allenatori qualificati con almeno uno dei seguenti 
titoli: ISEF, Dottore in Scienze Motorie o Allenatore Qualificato FIPAV. 

 
Art. 6 – METODI DI PAGAMENTO 

La Quota d’iscrizione annuale va versata in un’unica soluzione tramite Bonifico Bancario 

intestato all’A.S.D. VIVIL sul seguente conto corrente: 

IBAN Banca Filiale 

IT83 K 08622 05665 010000108264 Cassa Rurale FVG Fiumicello 

Indicando nella causale: 



  

- “Iscrizione corso pallavolo – Nome e Cognome dell’atleta” nel caso si intendesse usufruire 
del bonus regionale “Dote Famiglia”; 

- “Erogazione liberale – Nome e Cognome dell’atleta” negli altri casi. 

È obbligatorio consegnare la relativa ricevuta al proprio dirigente contestualmente 

all’iscrizione. 

 
Art. 7 – ABBIGLIAMENTO 

L’abbigliamento da gara di proprietà della società, se previsto, dovrà essere restituito al 

termine della stagione. Qualora l’acquisto dovesse essere direttamente sostenuto dalle 

famiglie, il materiale rimarrà ovviamente di loro proprietà. 

Durante tutte le attività della propria squadra (allenamento, partita, ecc.) è fortemente 

consigliato presentarsi con gli indumenti in dotazione. 

 
Art. 8 – VISITA MEDICA 

Per gli atleti dall’anno di nascita 2013 (e successivi) è possibile praticare l’attività sportiva 

con il certificato di buona salute rilasciato dal proprio pediatra. 

Per gli atleti con anno di nascita 2012 (e precedenti) è obbligatoria la certificazione per 

attività sportiva agonistica da eseguirsi presso un centro medico specializzato. 

Copia del certificato medico in corso di validità va consegnata al proprio dirigente di 

riferimento (l’originale può essere trattenuto per eventuali usi scolastici o altro). 

Chi non si sottopone alla visita medica ed è sprovvisto di certificato medico in corso di 

validità, verrà fermato da ogni attività (allenamenti e partite) fino all’effettivo 

adempimento. 

 
Art. 9 – INFO TESSERAMENTO E DOCUMENTI 

Con il compimento del 14esimo anno (atleti nati nel 2009), la società procederà al 

tesseramento con vincolo decennale degli atleti. Prima dei 14 anni e dopo i 34 (secondo 

Art.10 Regolamento FIPAV), il vincolo sarà annuale. In ogni caso potrà essere richiesto 

regolare nulla-osta per allenamenti, prestito e/o acquisizione del cartellino solo al termine 

della stagione, salvo particolari eccezioni (vedi Art. 10). 

 
Art. 10 – SVINCOLI E NULLA OSTA 

L’A.S.D. VIVIL si impegna a rilasciare regolare prestito/acquisizione cartellino 
compatibilmente con le disposizioni Federali e a seguito di un accordo con la società terza 
interessata. Il nulla-osta per lo svolgimento di allenamenti e/o amichevoli presso altra 
società verrà rilasciato dietro espressa richiesta, o dell’atleta, o della famiglia, o da parte 
della società terza, solo al termine della stagione sportiva. Con il rilascio del nulla-osta 



  

l’A.S.D. VIVIL viene sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità su eventuali infortuni o 
danni occorsi all’atleta nel corso delle attività presso la società terza. Il nulla-osta non 
permette assolutamente all’atleta la partecipazione ad alcuna gara ufficiale e/o al 
tesseramento presso la società terza, salvo che appartenente a diversa federazione 
sportiva. 

 
Art. 11 – ASSICURAZIONE 

La quota annuale d’iscrizione, comprensiva del tesseramento FIPAV, prevede anche la 
copertura assicurativa integrativa sottoscritta da parte della società. 

 
Art. 12 – RESPONSABILITÀ 

L’A.S.D. VIVIL declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli atleti 
all’interno dei campi da gioco e agli spogliatoi delle palestre comunali. 
Gli allenatori/dirigenti e quindi l’A.S.D. VIVIL, si ritengono responsabili degli atleti 
esclusivamente dal loro ingresso negli spogliatoi per la preparazione all’attività sportiva, in 
presenza dell’allenatore/dirigente, e sino all’uscita dagli stessi dopo il termine dell’attività. 
Qualora gli atleti entrassero indebitamente negli spogliatoi o in campo in assenza 
dell’allenatore/dirigente, la società si ritiene sollevata da ogni responsabilità e la stessa 
ricadrà sui genitori inadempienti/inosservanti. 

 
Art. 13 – COMPORTAMENTO 
Gli atleti e i loro genitori sono invitati a prendere attenta visione delle regole di seguito 
riportate così da consentire una serena e prolifica collaborazione con l‘A.S.D. VIVIL ed il 
proprio staff. 
1. Il comportamento deve essere impostato al massimo rispetto dei compagni, degli 

allenatori, dei dirigenti e degli eventuali avversari in un contesto di lealtà sportiva e 
correttezza; 

2. È necessario avere cura del luogo e dei materiali messi a disposizione dalla società (i 
genitori dei minori rispondono del comportamento dei propri figli); 

3. Durante gli allenamenti, le gare ufficiali ed amichevoli bisogna mantenere un 
comportamento serio ed educato; gli atleti devono rispettare tutte le disposizioni date 
dai propri allenatori o dirigenti; 

4. Sono a carico dell’atleta eventuali provvedimenti disciplinari economici disposti dalla 
FIPAV o danni arrecati alle attrezzature della società; i comportamenti irrispettosi sia 
fisici che verbali verranno puniti con sospensioni temporanee da tutte le attività e, a 
seconda della gravità del caso, con l’espulsione dalla società senza la restituzione della 
quota di iscrizione o parte di essa. La società si riserva il diritto di denunciare alle 
autorità competenti episodi che coinvolgano i propri atleti, dirigenti o genitori in atti 
punibili penalmente e richiedere eventuali danni morali se venisse coinvolta 
l’immagine della società; 

5. Gli atleti dovranno essere a disposizione della società per tutti gli allenamenti (salvo 
casi eccezionali di studio o lavoro) e le partite programmate (è una condizione 
necessaria ed irrinunciabile di appartenenza alla squadra). Perché una squadra sia tale 



  

è obbligatorio essere a disposizione dell’allenatore nelle date in cui sono state 
programmate le partite, sul sito www.pallavolovivil.it troverete il calendario completo, 
sempre aggiornato, per sapere quando si giocheranno le partite di tutta la stagione. 
Ogni atleta dovrà avvisare sempre e per tempo (anche con SMS o WhatsApp) il proprio 
allenatore in caso di eventuale assenza o ritardo da allenamenti o partite. Ricordiamo 
che la mancata partecipazione agli allenamenti ha come diretta conseguenza la minor 
preparazione rispetto ai compagni di squadra, che potrebbe portare al risultato di non 
poter giocare in partita. 

6. Si ricorda che è cosa gradita e contribuisce ad aumentare lo spirito di squadra venire 
ad ogni partita anche se non si è convocati, anche andare a seguire le partite delle 
squadre maggiori serve ad accrescere lo spirito di appartenenza. Tutti devono 
collaborare se chiamati a farlo dalla Società (es.: per concentramento minivolley, per 
segnare i punti, per fare da arbitro) e partecipare ai momenti aggregativi della società 
(feste e cene varie). Ai genitori chiediamo di aiutare nel servizio di arbitraggio e come 
segnapunti delle partite in casa. 

7. L’abbigliamento fornito dovrà sempre essere indossato in qualunque momento 
dell’attività dove siano coinvolti gli atleti (allenamenti, amichevoli, campionato, tornei 
ecc…) per questioni di riconoscibilità e come segno di appartenenza. La divisa uniforma 
gli atleti. Si consiglia di fare la doccia dopo gli allenamenti/partite, gli spogliatoi sono 
attrezzati in tal senso. La mancanza di igiene personale non è tollerata. Si raccomanda 
di lasciare il campo di gioco e gli spogliatoi in ordine, provvedendo pertanto a gettare 
eventuali rifiuti, bottigliette e quant’altro negli appositi cestini. 

8. Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli atleti 
interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne convocazioni, ruoli, 
inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di gioco e quant’altro appartiene 
esclusivamente al rapporto tecnico tra allenatore ed atleta; si ricorda che l’allenatore si 
occupa della parte tecnica, per tutto il resto, per qualsiasi incomprensione o 
chiarimento rivolgersi al proprio dirigente. 

9. Non è consentito ai genitori ed ai familiari degli atleti, durante gare ufficiali o 
amichevoli, assumere atteggiamenti antisportivi o lesivi del buon nome dell’A.S.D. 
VIVIL. Si prega il pubblico presente a partite o allenamenti di non comunicare o 
interferire con gli atleti durante questi momenti ma bensì di tifare sportivamente. 

10. Ogni tipo di comunicazione tra la società e i genitori e/o atleti (riunioni, convocazioni 
ecc…) avverrà prioritariamente tramite l’indirizzo e-mail che gli stessi lasceranno al 
momento dell’iscrizione; 

11. In caso di doping o rifiuto di sottoporsi ai controlli dovuti (v. legge 376 del 2000), i 
tesserati alla società, con particolare riguardo agli atleti, saranno sanzionati con 
procedure disciplinari da stabilirsi in funzione della gravità fino ad arrivare 
all’espulsione. 

 

Art. 14 – AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’atleta o i genitori o chi ne esercita la patria potestà con la sottoscrizione del 
tesseramento acconsentiranno al trattamento dei propri dati per i motivi di seguito 



  

riportati. La non accettazione del trattamento dati renderà impossibile il tesseramento e la 
partecipazione ad ogni attività dell’A.S.D. VIVIL. 

 Alla comunicazione dei dati personali per il tesseramento presso le rispettive 
Federazioni o enti di promozione sportiva e ad enti istituzionali (Regione, Comune) per 
finalità direttamente connesse con l’attività svolta. 

 Alla comunicazione dei dati personali alla compagnia di assicurazione con la quale 
vengono stipulati contratti assicurativi per la copertura di rischi derivanti infortuni 
responsabilità civile; alla comunicazione alla stessa assicurazione, a Federazione o Enti, 
se previsti dalla legge, di dati che potrebbero comprendere dati sensibili per aprire 
pratiche relative ad eventuali sinistri. 

 All’utilizzo dell’immagine e/o voce in foto, riprese filmate e incisioni audio in occasione 
di momenti pubblici, al fine di documentare l’attività dell’A.S.D. VIVIL; in immagini 
individuali e di gruppo per il sito internet (www.pallavolovivil.it), social network vari e 
ogni tipo di comunicazione si ritenga opportuno fare; in foto ricordo, individuali e/o di 
gruppo (ai sensi degli artt. 10 e 320 del Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633 del 
22/04/1941 sul Diritto d’Autore). 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l’A.S.D. VIVIL, via Duca d’Aosta 
s.n. – Villa Vicentina – 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD), email 
segreteriavivil@gmail.com, C.F./P.I. 01214890301, in qualità di titolare del presente 
trattamento, informa gli interessati che i loro dati personali, così come inseriti, verranno 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi al tesseramento e alla 
partecipazione ad ogni attività dell’A.S.D. VIVIL ed il conferimento dei dati è obbligatorio. 
In ogni momento gli interessati potranno chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione 
(ove applicabile), la limitazione, dei propri dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, 
nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. Il contatto 
che si può utilizzare è segreteriavivil@gmail.com. 

L'informativa privacy completa è disponibile sul sito www.pallavolovivil.it al seguente link: 
https://www.pallavolovivil.it/Direttiva-Privacy-e-cookie.htm  

mailto:segreteriavivil@gmail.com
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http://www.pallavolovivil.it/
https://www.pallavolovivil.it/Direttiva-Privacy-e-cookie.htm

