
ISCRIZIONEalla 
         COMPETIZIONE di Micro e Mini Volley     

               (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 

 
Cognome/Nome bambino _________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________________ il _________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  n° _________________________	   

Cognome/Nome genitore ___________________________________________________________________________________ 

Cellulare ______________________________________________  Firma ________________________________________________ 
Estremi documento d’identità del genitore (Numero e data rilascio della patente o della carta d’identità): 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Scolastico/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

 
 

Cognome/Nome bambino _________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________________ il _________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  n° _________________________ 

Cognome/Nome genitore _____________________________________________________________________________________ 
Cellulare ______________________________________________  Firma ________________________________________________ 
Estremi documento d’identità del genitore (Numero e data rilascio della patente o della carta d’identità): 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Scolastico/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

 
 

Cognome/Nome bambino _________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________________ il _________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  n° _________________________ 

Cognome/Nome genitore _____________________________________________________________________________________ 
Cellulare ______________________________________________  Firma ________________________________________________ 
Estremi documento d’identità del genitore (Numero e data rilascio della patente o della carta d’identità): 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Scolastico/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

 
 

Cognome/Nome bambino _________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________________ il _________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  n° _________________________ 

Cognome/Nome genitore _____________________________________________________________________________________ 
Cellulare ______________________________________________  Firma ________________________________________________ 
Estremi documento d’identità del genitore (Numero e data rilascio della patente o della carta d’identità): 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Scolastico/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

- A iscrizione avvenuta potranno giocare solo i bambini inserito in questo modulo – 

 



 

 
 
 
 

 
 

MODALITÀ di ISCRIZIONE 
 
A.S.D. Escudo chiede a tutti gli iscritti di esibire, direttamente o tramite la scuola o la società sportiva di appartenenza, 
una copia del certificato medico di buona salute per la pratica di attività sportive non agonistiche. La 
partecipazione dei bambini alle attività proposte resta comunque sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del 
genitore che ne compila l’iscrizione. Gli insegnati di scuola o gli allenatori delle società sportive saranno i referenti per 
le squadre e gli atleti partecipanti da loro accompagnati.  

 
CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI  

Alla parola competizione (dal latino ‘compètere‘) attribuiamo il significato poco noto di “andare insieme” ed è 
per questo che insieme metteremo in campo tutti gli ingredienti che nel lontano 1992, a Ginevra, diedero vita 
alla Carta dei Diritti dei Bambini nello Sport. 
Ricordare serve a rispettare l’idea di Sport come divertimento dove a vincere saranno i valori e coloro che più li 
rappresenteranno. 
 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le scuole primarie e le società sportive di Pesaro. 
Chiediamo alle società sportive di comunicare le adesioni entro il 20 dicembre chiamando il 3484120421 
Le partite saranno giocate da GENNAIO in poi, di GIOVEDÌ pomeriggio, nella Palestra Carducci vecchia. 
Il calendario degli incontri sarà comunicato a tutti i partecipanti, agli insegnanti e agli allenatori. 
Sono previste premiazioni e merende per tutti gli atleti partecipanti. Organizza Escudo ASD Pesaro 
 

Assicurazione e Liberatoria 

Tutti i partecipanti che presenteranno il modulo d’iscrizione entro i tempi comunicati saranno assicurati con le 
condizioni riservate nella tessera Uisp. Info sul sito www.uisp.it e procedure al numero verde 800.914.958.  

Ogni eventuale ulteriore copertura assicurativa è a carico del singolo partecipante. La tardiva consegna del 
presente modulo impedisce agli organizzatori la trasmissione dei dati agli enti/società preposte alla copertura 
assicurativa stessa. In tal caso gli iscritti sono informati che non godono di copertura assicurativa.  

Ciascun partecipante manleva fin d'ora l'Organizzazione e i Partners dell’evento da qualsiasi responsabilità, diretta 
e/o indiretta, per danni, infortuni, rischi di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione che ad 
esso dovessero eventualmente derivare dalla, o essere comunque connessi alla, partecipazione alla competizione e 
si obbliga a mantenere indenne l'Organizzazione stessa da qualsiasi costo e/o spesa (ivi incluse le spese legali) nei 
quali la stessa dovesse incorrere a seguito del verificarsi di tali eventi dannosi. Inoltre, con la sottoscrizione della 
presente modulo, gli iscritti dichiarano di conoscere le norme, le disposizioni e i regolamenti che consentono di 
partecipare al torneo, concedono agli organizzatori la completa autorizzazione a foto, filmati, riprese anche tramite 
webcam e/o altri strumenti di comunicazione noti o conosciuti e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più 
opportuno ma con assoluta discrezione, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e alcuna forma di 
compenso in quanto realizzate in forma gratuita/senza scopo di lucro.  

I genitori dichiarano con la firma: di aver preso conoscenza ed accettato le condizioni sopra specificate per la 
liberatoria; di conoscere le finalità e di acconsentire al trattamento dei dati personali e del proprio figlio; di accettare 
che la competizione segue il regolamento Fipav con le necessarie modifiche e/o eccezioni essendo un torneo non 
agonistico per bambini alle prime esperienze con la pallavolo.   

 

I NOSTRI CORSI 
TATA-VOLLEY 3/5 anni (https://escudovolley.wordpress.com/tata-volley) 

MICRO e MINI Volley 6/12 anni (https://escudovolley.wordpress.com/minivolley) 
mAmmAVolley per le mamme (https://escudovolley.wordpress.com/mammavolley) 

 
CAMPUS Marino estivo 3/14 anni (https://escudovolley.wordpress.com/campus_marino_estivo) 

 
 
 

Per qualsiasi informazione i genitori potranno comunicare con gli organizzatori chiamando il 
numero di cell. 348 4120 421 

 
 

www.escudovolley.it  -  info@escudovolley.it  -  fb: Escudo Asd 


