
 

 

Spett.le FANBALL ITALIA c/o ASD PALLAVOLO CARRARESE 

Associazione Sportiva FIPAV di Categoria Nazionale 

  c/o Segreteria Virtus Group ASD 

trasmissione mediante FAX al 0585.785380 
 

Oggetto: // 

AUTORIZZAZIONE FACOLTATIVA ALL’ESTENSIONE DEL FANBALL VOLLEY CAMP 2018,  

organizzato dalla Virtus Group ASD,  

A PROVINO NAZIONALE DI VOLLEY FEMMINILE con la “ASD Pallavolo Carrarese”, per l’immissione nella 
foresteria della SQUADRA GIOVANILE DI B2 NAZIONALE del progetto “FANBALL  ITALIA” 

 

li ______________________ data ______________  

  

La sottoscritta ATLETA _________________________ tesserata alla FIPAV con vincolo sportivo di esclusiva 
proprietà della società sportiva _________________________ CHIEDE l’estensione del Fanball Volley Camp 
2018, organizzato dalla Virtus Group ASD, in provino ufficiale con il sodalizio “ASD Pallavolo Carrarese”, per 
l’immissione nella serie B2 giovanile del progetto nazionale FANBALL ITALIA. 

L’estensione del Fanball Volley Camp a PROVINO UFFICIALE non comporta alcun costo aggiuntivo per l’atleta. 

Le atlete che invieranno la presente documentazione riceveranno, al termine del Fanball Volley Camp 2018, una 
proposta contrattuale da parte della ASD Pallavolo Carrarese, che potranno valutare liberamente senza alcun 
vincolo, per l’inserimento nella foresteria della B2 GIOVANILE del progetto nazionale “FANBALL ITALIA”. 

 

Firma dell’Atleta ________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________ in qualità di GENITORE esercente la patria potestà AUTORIZZA, per 
quanto di competenza, la figlia a partecipare al provino organizzato dalla “ASD Pallavolo Carrarese” 
per l’immissione dell’atleta nella squadra nazionale di B2 giovanile 2018/2019 del progetto “FANBALL ITALIA”. 

 

Firma ________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________ PRESIDENTE della società sportiva _________________________ 
titolare del vincolo sportivo sul tesseramento alla FIPAV di _________________________ RILASCIA il proprio 
NULLA OSTA, per quanto di competenza, all’atleta per il provino organizzato dalla “ASD Pallavolo Carrarese” per 
per l’immissione dell’atleta nella squadra nazionale di B2 giovanile 2018/2019 del progetto “FANBALL ITALIA”. 

 

Timbro della società e Firma ________________________ 



 

SI ALLEGA la seguente documentazione: 

1) Scheda dell’atleta; 

2) Copia di un documento di identità dell’atleta; 

3) Copia di un documento di identità del genitore che autorizza se l’atleta è minorenne; 

4) Copia del documento di identità del presidente della società di appartenenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda dell’atleta ________________________   Allegato 1) 

 

Società sportiva di appartenenza ____________________________________________________________ 

Campionato di serie 2016/2017 ________________________ con la società _________________________ 

Campionato di serie 2017/2018 ________________________ con la società _________________________ 

Data di nascita ________________________ 

Altezza ________________________ 

Peso ________________________ 

Ruolo ________________________ 

Classe e scuola 2017/2018 ____________________________ Città _______________________________ 

E.mail ___________________________________ 

Cellulare dell’atleta ________________________ 

Cellulare babbo ___________________________ 

Cellulare mamma _________________________ 

Cellulare del presidente della società di appartenenza ________________________ 

Infortuni e problematiche fisiche passate e attuali 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Altro da segnalare 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


