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  REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Il presente r egolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai Genitori e dagli 
atleti iscritti all’ associazione sportiva, per evitare in seguito inutili polemiche ed incomprensioni. 

Il regolamento dovrà essere let to  con  at ten z ion e e  approvato  med iante  app os iz ione d i  con fe rma n e l  
nuovo  modulo  d i  iscrizione, dall’atleta, se maggiorenne, dai genitori,  i n  c a s o  d i  a t l e t a  m i n o r e ,  o da chi 
esercita la potestà genitoriale. 

 
Art. 1 PRESENTAZIONE 

Per la Stagione Sportiva 2021/2022 Billa Volley Team Asd propone l’iscrizione alle seguenti categorie.  
 
 

PALLAVOLO MASCHILE AGONISTICA PALLAVOLO FEMMINILE AGONISTICA 
  

  
- Seconda Divisione (Gruppo Under18 Eccellenza e annate fuori quota 
U18) 

  - Terza Divisione U21 (Gruppo under 18 e annate fuori quota U18)  

- Under 17 - annate 2005 / 2006 / 2007 
- Under 18 Eccellenza  
- Under 18  

- Under 15 - annate 2007 / 2008 / 2009 
- Under 16 - annata 2006 
- Under 16 - annata 2007 

- Under 13 - annate 2009 / 2010 - Under 14 Eccellenza 

 - Under 13  

  - Under 12  

 
Billa Volley Team asd segnala che le categorie di cui sopra e la composizione degli organici potrebbero subire variazioni 
in funzione delle diverse situazioni che potrebbero crearsi con la ripresa delle attività di settembre, comprese di 
eventuali collaborazioni in corso di definizione con altre società sportive della nostra zona. 

 

Art. 2 -  DURATA 

Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla società in collaborazione con i singoli staff tecnici, nei mesi 

di settembre 2021 per terminare il 31 maggio 2022. 

Nel mese di Giugno 2022 si ridurranno gli impegni e le attività saranno propedeutiche alla preparazione della successiva 

stagione sportiva 2022/2023; sarà cura dello staff tecnico e dei dirigenti procedere alla comunicazione del nuovo piano 

di allenamento. 

Per questa stagione sportiva lo staff tecnico potrebbe prevedere l’inizio per Lunedì 30 Agosto secondo il piano allenamenti 

che verrà eventualmente comunicato.  Ricordiamo il collegiale di preparazione dal 2 Settembre al 5 Settembre 2021. 

 
Art. 3 -  ISCRIZIONE 

Tutte le iscrizioni si riceveranno esclusivamente compilando il form in formato digitale con tutti i dati dell’atleta e dei 

genitori (per l’atleta minore) oltre all’autorizzazione e conferma di presa visione del presente regolamento, 

dell’informativa privacy, dell’autorizzazione alla ripresa e pubblicazione di foto e video e alla dichiarazione di 

responsabilità per il trasporto atleti.     

L’iscrizione dovrà essere compilata ed inviata in formato digitale tramite l’apposito link che invieremo nei gruppi 
Wapp, entro il prossimo 10 Agosto. 
Ad inizio stagione consegneremo una comunicazione dettagliata con indicate maggiori specifiche per ogni squadra (a titolo 

esemplificativo: campionati a cui sono iscritte le squadre, luogo, giorni ed orari di allenamento, staff, ed altro) . 
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L’importo previsto per l’iscrizione, escluso KIT abbigliamento per le categorie Under e per coloro che ne sono già in 

possesso, ammonta ad euro 450,00. 

 

Billa Volley Team asd comunica che la maggiorazione della quota rispetto alla passata stagione (Euro 25,00 ) è stata purtroppo 

necessaria per i maggiori costi che dovremo sostenere, non al momento quantificabili per intero, per l’utilizzo di più strutture e 

le  spese di pulizia e sanificazione degli ambienti e la disinfezione delle attrezzature, così come già richiesto dalle normative anti 

Covid e come da preliminari NUOVE indicazioni ricevute da alcuni istituti scolastici, che impongono l’utilizzo di personale 

qualificato e certificato. 

 

Il pagamento potrà/dovrà avvenire in 4 rate, con le seguenti modalità:  

 

• PRIMA RATA/CAPARRA (€ 100,00) entro e non oltre il 31 Agosto 2021 
• SECONDA RATA (€ 125,00) entro e non oltre il 30 settembre 2021 
• TERZA RATA (€ 125,00) entro e non oltre il 31 ottobre 2021 

• SALDO RATA (€ 100,00  o altri importi) Entro e non oltre il 30 novembre 2021 

 

Segnaliamo che se le famiglie lo ritengono più comodo, possono procedere al pagamento anche in unica rata, entro il 10 Ottobre, 

inviando, entro il 31 agosto, una mail di segnalazione all’indirizzo :  info@billavolleyteam.it 

 

In caso di abbandono, sia la caparra che le eventuali quote già versate non verranno restituite. 

 

Art. 4 -  RIDUZIONI 

Agevolazioni per le atleti/e iscritte al settore agonistico del BILLA VOLLEY TEAM ASD : 

 
• Fratelli o Sorelle 

Se si procede all’iscrizione di un secondo figlio/a, o altri figli, nelle squadre agonistiche, la seconda quota sarà 

ridotta di 50€,  da scomputare al saldo del 30 novembre 2021. 

Se si procede all’iscrizione di un secondo figlio/a, o altri figli, nei gruppi S3 minivolley o corsi di minivolley 

scolastico, la quota del figlio iscritto a questi corsi sarà ridotta di 30€,  da scomputare al saldo. 

 

• Segnalazione Sponsor 

Ogni genitore può segnalare al d ir igente sportivo d i  r i fer imento il nominativo di un potenziale sponsor. 

In caso di accordo,  il genitore che lo ha segnalato,  riceverà uno sconto di 25,00 Euro sulla quota d’iscrizione ogni 

500,00 Euro di sponsorizzazioni ricevute. 

 

• Iscrizione posticipata 

Qualora l’iscrizione avvenga a stagione sportiva in corso, sarà dovuta la quota intera se l’iscrizione verrà 

effettuata entro il 30 Novembre 2021, mentre sarà rivista e stabilita dal direttivo a partire dal 1 Dicembre.  

 
Art. 5 - LA QUOTA COMPRENDE 

Per tutte le categorie la quota comprende: 
• partecipazione del gruppo squadra ad almeno 1 campionato per ogni squadra 

- Partecipare non vuol dire giocare sempre.  
• almeno tre impegni sportivi a settimana  
• spese federali 
• assicurazione FIPAV di 1a fascia 
• guida tecnica delle squadre da parte di allenatori qualificati FIPAV  
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Art. 6 -  METODI DI PAGAMENTO 
 

Qualunque rata dovrà essere effettuata tramite bonifico sul conto intestato a “Billa Volley Team Asd” al seguente IBAN: 

 
IT 66 T 06230 01628 0000 43950745 

 
Vi preghiamo, per meglio identificare l’accredito ricevuto, di indicare, nella causale, la seguente descrizione: 

“Cognome/Nome atleta” * Under “xx”  * Acconto o saldo 
 
E’ possibile, ma non consigliabile ai fini fiscali, prevedere il pagamento in contanti, esclusivamente presso la segreteria del 
Billa Volley Team asd, previa segnalazione al team manager e previo appuntamento. 
 

Art. 7-  ABBIGLIAMENTO 
 
Il kit di abbigliamento sportivo, obbligatorio per i settori “under”, al costo di Euro 70,00.=, da pagarsi alla consegna, prevede: 

o 3 t-shirts allenamento  
o 1 t-shirt tecnica per riscaldamento pre-partita 
o Borsa/Zaino 
o Divisa da gara 
o Felpa Ufficiale  

 
Le atlete che hanno già acquistato nelle precedenti stagioni il KIT sportivo NON hanno l’obbligo di riacquisto. 
 
Segnaliamo che ERREA, società nostra partners per l’abbigliamento sportivo, ha indicato che dalla prossima stagione 
sportiva 2022/2023 NON produrrà più le attuali divise da gara e la felpa ufficiale, ne consegue che con la stagione 
2022/2023 potrebbe essere necessario acquistare le nuove dotazioni (Divisa e felpa). Purtroppo anche per coloro che 
acquisteranno per questa stagione il kit completo. 
 
La perdita o il deterioramento di qualunque capo d’abbigliamento comporterà l’acquisto obbligatorio da parte 
dell’atleta ai prezzi che verranno successivamente comunicati. 
 
Durante tutte le attività della propria squadra  (allenamento,  partita,  ecc.)  è obbligatorio presentarsi con gli indumenti 
in dotazione. Gli allenatori e/o i team manager daranno indicazioni sulle modalità di vestizione. 
 
Art. 8 -  MODALITÀ RICHIESTA ABBIGLIAMENTO/MATERIALE (non compreso nel kit) 
 

La richiesta di materiale integrativo / aggiuntivo o successivo a quello fornito è a pagamento. 

I genitori o gli atleti maggiorenni interessati dovranno farne esplicita richiesta al Team Manager della propria squadra, 

a partire dal 20 settembre. Il pagamento, in contanti o mediante bonifico unitamente alla rata della  quota ancora da 

pagare, potrà avvenire alla consegna.  

Specifico elenco dei materiali, con relativi prezzi, vi sarà fornito in seguito. 
 

Art. 9 - VISITA MEDICA. 

Per gli/le atleti/e dalla under 12 (pertanto per i/le nati/e dal 2011 a salire) è obbligatoria la certificazione per attività  

agonistica sportiva. 

E’ gratuita per i minorenni, se svolta presso i soli centri medici accreditati da Regione Lombardia, è a pagamento se svolta 

presso centri NON accreditati e per tutti i maggiorenni. 

La visita è da eseguirsi dietro presentazione di apposito modulo societario che vi verrà fornito dal team manager della 

propria squadra, su vostra richiesta o ritirandola, previo appuntamento, presso la segreteria dell’associazione. 
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Gli atleti/le atlete nati/e nell’anno 2012, se rientreranno negli organici dei gruppi squadra agonistici, potranno eseguire la 

visita agonistica sportiva, gratuitamente, SOLO a partire dal 1 gennaio 2022. Coloro che vorranno farla prima di tale data, 

e sempre se i centri medici la eseguano, dovranno corrispondere il relativo costo stabilito dagli stessi centri medici. 

  

Segnaliamo che la nostra associazione ha stipulato una convenzione con  

Cerba Healthcare - Delta Medica, Via Vincenzo Bellini, 3, 20095 Cusano Milanino (MI) . 

Delta Medica è  un centro accredito Regione Lombardia, per cui per i minori nati sino al 2011 la visita è gratuita. 

Vi suggeriamo e consigliamo di utilizzare tale centro e, anche se la scadenza della visita è più avanti nel tempo,  al fine di 

NON trovarsi nella situazione di avere il certificato scaduto, di procedere sin da subito con una prenotazione on line al sito 

https://www.deltamedica.net/it/prenota-online ,  indicando la  società di appartenenza (Billa Volley),  

Vi ricordiamo che la visita medica potrà essere eseguita non prima dei trenta giorni antecedenti la scadenza. 

 

Chi non si sottopone alla visita medica, verrà fermato da ogni attività (allenamenti e partite) fino all’effettivo 

adempimento.  

 

Art. 10 - NULLA OSTA PER ALLENAMENTI A FINE STAGIONE PRESSO ALTRE SOCIETA’ SPORTIVE 
 

Il nulla-osta per lo svolgimento di allenamenti presso altra società verrà rilasciato dietro espressa richiesta, o dell’atleta, 

se maggiorenne, o della famiglia, solo a termine della stagione sportiva. 

Billa NON ostacola l’atleta che vuole provare altrove, pertanto vi chiediamo di rivolgersi sempre, senza problemi, al proprio 

dirigente di squadra, così da evitare di ricevere richieste direttamente dalle altre società. 

Con il rilascio del nulla-osta Billa Volley Team asd viene sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità su eventuali infortuni 

o danni occorsi all’atleta nel corso delle attività presso la soci età 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 rispetto alla FIPAV. 

Gli allenamenti presso altre squadre non potranno essere svolti in giornate ed orari di allenamento della propria squadra 

di appartenenza, salvo accordo con lo staff Tecnico. 

La richiesta di nulla osta deve pervenire con almeno una settimana di anticipo, altrimenti NON si provvederà al rilascio 

del nulla osta, segnalando la  s quadra  ove si intenderà recarsi ed i giorni ed orari di allenamento. 

Per i successivi eventuali ulteriori allenamenti, segnaliamo che le richieste dovranno pervenire dalla famiglia e/o dalla 

società terza, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’allenamento. La segreteria Billa non è attiva 24 ore al giorno per sette 

giorni su sette, per cui necessitiamo di tempo per redigerla. 

L’ atleta sprovvisto di nulla osta rilasciato da parte di Billa Volley Team asd NON potrà in alcun modo allenarsi presso altre 

squadre. 

In situazioni particolari verrà rilasciato il nulla-osta anche durante il corso della stagione, solo dopo una riunione con 

l’eventuale Direttore Sportivo e Direttore Tecnico, che valuteranno caso per caso e renderanno conto al consiglio 

Direttivo, che avrà ultima voce in capitolo. 

 
Art. 11 -  VINCOLO ATLETI/E 
 

Con l’iscrizione all’attività per la stagione sportiva si stabilisce un vincolo tra Società ed atleti/e con le modalità stabilite 

dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). 

Il vincolo FIPAV è annuale fino al compimento del 13° anno, dal 14° anno il vincolo ha validità decennale fino al 24° 

anno di età.  

Tale vincolo è stabilito dal Regolamento FIPAV e non è opzionale per le società aderenti.  Lo scioglimento del vincolo può 

avvenire solo nei casi previsti dal  regolamento FIPAV. 
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Qualora un atleta manifesti la volontà di svincolarsi, Billa Volley Team asd provvederà alla cessione ovvero al prestito 

secondo le procedure e le tempistiche previste dalla Federazione e secondo le valutazioni del Consiglio Direttivo (vedi 

Art. 12). 

 

Art. 12 - PRESTITI E CESSIONI ATLETI/E 

BILLA VOLLEY TEAM ASD : 

1. intende rispettare tutte  le  regole  riguardanti  la  materia  “Prestiti  e  Cessioni  Atleti”,  tutelando  il  

proprio  diritto/dovere  di programmazione delle stagioni sportive, e quindi di tutte le sue squadre; 

2. intende allestire e formare squadre equilibrate e omogenee in base alle caratteristiche tecniche dei propri/e 

atleti/e; 

3. mantiene fede agli accordi stipulati con i propri tecnici; 

4.  Intende rispettare le regole “morali” della pratica sportiva, non ostacolando eventuali passaggi ad altre squadre 

qualora l’atleta (o le famiglie) lo volessero, ma valuterà, caso per caso,  le modalità di rilascio del cartellino 

(prestito gratuito o  oneroso o trasferimento definitivo o oneroso) 

 

 Per quanto sopra e salvo casi particolari, si segnala che BILLA NON paga importi per prestiti e/o cartellini e tanto meno 

richiede importi, salvo le seguenti Deroghe 

 
1. Atleta BILLA che ha partecipato nel corso della stagione sportiva a campionati di eccellenza e/o regionali 
e/o Nazionali o chiederà di andare a giocare in squadre di eccellenza e/o regionali e/o Nazionali: 

 1.1 Qualora l'Atleta fosse orientato al trasferimento, dopo un periodo di prova con Nulla osta 

rilasciato, in qualsiasi altra squadra, i l Direttore Sportivo e/o il responsabile dell’area, attenderà 

di entrare in contatto con l’Associazione Sportiva interessata all’atleta per concordare l’eventuale 

modalità di trasferimento, che, come indicato al punto 4 dell’articolo 12, verrà valutato caso per 

caso. 

 
2. Atleta BILLA orientato al trasferimento in società che hanno richiesto un indennizzo economico al Billa 
e/o ai genitori dell’atleta Billa :  

2.1 NON verrà MAI concesso il prestito gratuito ma un prestito economico e/o trasferimento 
definitivo con indennizzo. Presso la sede di Billa è istituito l’elenco di queste società.  

 
3. Atleta Billa chiamato da altre società sportive per campionati di eccellenza o serie Regionale e/o 
Nazionale: 

3.1 Qualora l'Atleta fosse orientato al trasferimento, dopo allenamenti di prova,  i l Direttore Sportivo 

e/o il responsabile dell’area, attenderà di entrare in contatto con l’Associazione Sportiva interessata 

all’atleta per concordare l’eventuale modalità di trasferimento (Prestito economico e/o 

trasferimento definitivo con indennizzo economico); 

 

4. Atleta di cui Billa ha pagato il cartellino: 

4.1 Qualora un’atleta BILLA dovesse decidere di trasferirsi in altra società (o venisse chiamato/a 

da altra società) entro i due anni successivi all’acquisto del cartellino,  BILLA farà in modo di 

recuperare l’importo pagato chiedendo alla società ove l’atleta intende trasferirsi, indennizzi 

economici pari o superiori all’importo pagato.  
 
Parere definitivo 

Per qualsiasi tipo di trasferimento, temporaneo o definitivo, è sempre decisivo il parere del Consiglio Direttivo in 

carica. 
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Art. 13 - TRASFERIMENTI PREFERENZIALI 

BILLA VOLLEY TEAM ASD instaura rapporti di collaborazione con altre società volti a sviluppare un progetto comune, ed 

ha quindi l’obbligo morale di favorire il trasferimento, temporaneo o definitivo, dei/delle propri/e atleti/e verso le 

altre Associazioni Sportive aderenti al progetto stesso. 

 

Art. 14 - ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 

La     quota     annuale     d’iscrizione, comprensiva     del     tesseramento     FIPAV,     prevede     la     copertura     

assicurativa     base.  Le condizioni di polizza verranno pubblicate sul sito internet www.billavolleyteam.it. 

È possibile migliorare le garanzie assicurative di base integrandole al costo annuale di € €25,00/€30,00 circa per i tesserati 

FIPAV.   Se l’atleta e/o il genitore ha interesse è pregato di comunicarlo, invieremo le condizioni di polizza.  
 

Art. 15 - RESPONSABILITÀ 

BILLA VOLLEY TEAM ASD declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli atleti all’interno dei campi da 

gioco e negli spogliatoi delle palestre. Si consiglia vivamente di NON lasciare nulla all’interno degli spogliatoi durante gli 

allenamenti e le partite casalinghe ma di portare in palestra il proprio zaino, documenti, telefoni e i relativi indumenti. 

BILLA VOLLEY TEAM ASD è responsabile degli atleti esclusivamente dal loro ingresso sui campi e luoghi di 

allenamento e/o gioco  e sino all’uscita dagli stessi dopo il termine dell’attività.  

Qualora gli atleti entrassero indebitamente negli spogliatoi e / o i n  a l t r i  l u o g h i  d e l l ’ i m p i a n t o  e / o  in 

campo in  assenza dell’allenatore e/o dei dirigenti,   la società si ritiene  sollevata  da ogni responsabilità e la stessa ricadrà 

sui genitori inadempienti/inosservanti. 

 
Art. 16 – 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 Billa Volley Team asd  ed il proprio staff. 

• 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; 

• È necessario  avere  cura  del  luogo  e  dei  materiali  messi  a  disposizione dalla  società  (i  genitori  dei  minori  

rispondono del comportamento dei propri figli); 

• 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; 

• 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 ammonizioni e successive 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; 

• Gli atleti dovranno essere a disposizione della società per tutti gli allenamenti 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. Ogni 
atleta, se in possesso di cellulare, ed il genitore, per gli atleti minori,  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 porta al risultato di non essere eventualmente utilizzati in partita. 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 (tipo per concentramento minivolley , per segnare i 

punti, per fare da arbitro) e partecipare ai momenti aggregativi della società (feste e cene varie). I genitori devono 

aiutare nel servizio di arbitraggio e come segnapunti delle partite in casa. Qualora una squadra fosse sprovvista 
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di queste figure (arbitro e refertista), Billa sarà obbligata a cercarle a pagamento, con eventuale richiesta di 

maggior quota per i componenti di quella squadra. 
•  L’abbigliamento fornito  nel  kit  dovrà  sempre  essere  indossato  in  qualunque  momento  dell’attività  siano  

coinvolti  gli  atleti (allenamenti, amichevoli, campionato, tornei ecc…) per questioni di riconoscibilità e come segno 
di appartenenza. La divisa uniforma gli atleti, gli abiti firmati no. 

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.  
• 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 occorre riv olgersi al proprio Team Manager. 

• Gli allenamenti sono a porte CHIUSE; Non è pertanto consentito ai genitori ed ai familiari degli atleti, durante 

gli allenamenti, sostare nelle tribune del palazzetto Pareto o altri luoghi all’interno del campo di gioco (per altre 

strutture diverse da pareto). Qualora, per gestioni famigliari, i parenti e/o i genitori dovessero rimanere presso la 

struttura, sarà consentito loro sostare,  per Pareto,  nell’atrio al primo piano (locale con vetrata) per le altre strutture 

in altri luoghi di transito comune. E’ consentito accedere alle tribune del Pareto SOLO 15 minuti prima della fine 

della sessione di allenamento. 

• Non è consentito ai genitori ed ai familiari degli atleti, durante gare ufficiali o amichevoli, assumere atteggiamenti 

antisportivi o lesivi del buon nome del BILLA VOLLEY TEAM ASD. 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. 
• In caso di riprese video delle partite non è consentito ai genitori ed ai familiari degli atleti assumere atteggiamenti 

antisportivi o lesivi del buon nome del BILLA VOLLEY TEAM ASD 
•  Ogni tipo di comunicazione tra la società e i genitori e/o atleti (riunioni, convocazioni ecc...) avverrà 

prioritariamente tramite gruppi whatApp e/o l’indirizzo e-mail che gli stessi lasceranno al momento dell’iscrizione; 
 

Art. 17 – NORME PREVENZIONE VIRUS COVID-19 
Nel periodo emergenziale COVID-19,  Coni, Federazione Nazionale Pallavolo, Regione Lombardia, Comune di Milano, Istituti 
scolastici e/o altre istituzioni e BILLA VOLLEY TEAM, hanno emanato ed approvato appositi regolamenti; rimandiamo pertanto 
alle indicazioni delle nome di prevenzione già in corso di attuazione e alle nuove che verranno previste all’inizio delle attività 
sportive in palestra. 

 

Art. 18 - AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’atleta o i genitori o chi ne esercita la patria potestà,  con la sottoscrizione del tesseramento Fipav e/o altri enti di 

promozione sportiva  e con l’iscrizione al Billa Volley Team asd,  acconsentiranno al trattamento dei propri dati per i motivi 

riportati nell’apposito documento, allegato alla presente e che è parte integrante del presente regolamento.  

 

 

 

Billa Volley Team asd 
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