MINIVOLLEY EURORIPOLI VOLLEY
Modalità iscrizione:
Per iscriversi occorrono:
‐ 2 Foto Tessera (solo per chi effettua la prima iscrizione)
‐ Certificato medico rilasciato dal proprio pediatra.
‐ Codice Fiscale
E recarsi c/o la nostra segreteria:
‐ Segreteria Euroripoli Volley ASD – Eurodue Pallavolo
c/o Circolo Le Lame

0rario segreteria: 16,00 ‐19,00 dal lunedì al venerdì

Via Gran Bretagna, 191 Firenze
Telefono segreteria 055‐6820396 – mail: segreteria@euroripoli.it

‐ Oppure compilare il modulo di iscrizione on line dal sito www.euroripolivolley.it

Il costo per la stagione 2021/2022 è di 400 euro (di cui 50,00 di quota associativa) pagabili:
1° rata euro 200,00 scadenza entro il 30 settembre 2020 (di cui 50,00 di quota associativa)
2° rata euro 200,00 scadenza entro il 31 dicembre 2020
‐ Modalità di pagamento:
‐ BONIFICO BANCARIO IBAN: IT13X0873637720000000401523
‐ ASSEGNO BANCARIO
‐ CONTANTI
‐ Visita Medica di Idoneità
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati che
partecipano all’attività promozionale devono essere in possesso del certificato rilasciato dal medico di base
dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport.
Il certificato deve essere depositato (in originale) presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a
disposizione per ogni necessità.
FIPAV NON CONSENTE AGLI ATLETI PRIVI DI IDONEITA’ DI PARTECIPARE A GARE e/o ALLENAMENTI e
NEMMENO A PRESENZIARE AL PERIODO DI PROVA.
Sul ns. sito www.euroripolivolley.it troverete il link per scaricare la lettera per la richiesta della visita.

‐ Modalità operative per denuncia infortuni
Tutte le nostre atlete sono coperte da assicurazione base della FIPAV.
Percorso da seguire in caso di infortunio:
1) Sottoporre l’evento alla valutazione della nostra fisioterapista;
2) Se nel caso procurarsi entro 24 ore dall’infortunio il referto del pronto soccorso;
3) Recarsi in segreteria, entro 7 giorni il referto, per le pratiche relative alla denuncia di infortunio. Il presidente provvederà
all’apertura on‐line del procedimento tramite l’apposito modulo allegando la necessaria documentazione comprensiva del
consenso alla trattazione dei dati personali (privacy).
4) Qualora fosse necessario intervento chirurgico consultarsi con la nostra fisioterapista e la società per l’individuazione
dell’ortopedico più adatto al tipo di intervento ferma restando la libertà di scelta della famiglia.
5) In caso di cure fisioterapiche, anche pre e post intervento, i nostri centri di riferimento sono:
BLUE CLINIC di Bagno a Ripoli; In base alla tipologia di terapia sarà cura della nostra fisioterapista indicare il centro più idoneo.

INFORMATIVA PER ATLETI, ISTRUTTORI E DIRIGENTI IN MERITO ALLE NORME DI
COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE ED ALLO SVOLGIMENTO DEGLI
ALLENAMENTI

Con riferimento alle disposizioni inserite nel “Protocollo per lo svolgimento delle attività Federali” emanato
da FIPAV in data 17 Agosto 2021 Euroripoli Volley A.S.D ha definito il seguente iter da adottare, in
occasione dell’inizio della Stagione Sportiva 2021/22, salvo successive modifiche che saranno di volta in
volta comunicate a cura della Società e/o dei Dirigenti.

 In fase di accesso e di uscita alle strutture atleti ed accompagnatori dovranno indossare adeguati
dispositivi di sicurezza (c.d. mascherina).
 La mascherina andrà obbligatoriamente indossata nei momenti in cui non viene svolta attività
fisica, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti
 Ciascun atleta dovrà essere in possesso di regolare certificazione di idoneità non agonistica in
corso di validità in assenza della quale non potrà essere ammesso all’allenamento.
 Ad accompagnatori e visitatori NON è consentito l’accesso agli impianti


L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc; e di contattare il proprio
medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria;



L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Covid-Manager nell’accedere al sito
sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene)

 Sarà obbligatorio il controllo della temperatura corporea
 Gli istruttori dovranno mantenere la mascherina per tutta la durata dell’allenamento.
Ciascun atleta dovrà utilizzare il proprio materiale personale con divieto tassativo di scambio con altri
soggetti.

