
 

 

DIAVOLI ROSSI – REGINA MUNDI 2022/23 

DOCUMENTO INFORMATIVO ISCRIZIONE A PALLAVOLO  

Pr aderire all’iniziativa sono necessari questi tre passaggi: 

1. Compilare e firmare il modulo di iscrizione in ogni sua parte allegando copia fronte/retro a colori del 
documento di identità, copia del codice fiscale/tessera sanitaria e una foto formato tessera a colori 
dell’atleta.  

2. Produrre il certificato medico che attesti l’idoneità fisica dell’atleta. 
3. Provvedere al versamento della quota di partecipazione di € 230,00. 

1. Documentazione 

Il modulo di iscrizione (in formato Pdf), le copie fronte/retro del documento di identità e del codice 

fiscale/tessera sanitaria e la foto dell’atleta (tutte in formato Jpeg) dovranno essere inviate all’indirizzo mail: 

andrea.brescello@fastwebnet.it. Il modulo di iscrizione in originale dovrà essere successivamente 

consegnato unitamente al certificato medico. In alternativa tutta la documentazione potrà essere consegnata 

alla segreteria del G.S. Diavoli Rossi, presso l’oratorio parrocchiale, via Fratelli Rosselli 16, previo accordo 

telefonico.  

2. Visita medica 

E’ obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità che, in base all’età dell’atleta, dovrà essere: 

• Fino a 9 anni NON AGONISTICO, in questo caso è sufficiente il certificato rilasciato dal proprio 
pediatra/medico di medicina generale o da uno specialista in medicina dello sport.  

• Dal compimento dei 10 anni è obbligatorio il certificato medico sportivo AGONISTICO rilasciato dai 
centri di medicina sportiva. Per effettuare la visita è necessaria la richiesta della società sportiva 
firmata in originale, che verrà consegnata a chi ne farà richiesta.  

Il G.S. Diavoli Rossi ha sottoscritto una convenzione con Cerbahealthcare (Centro Medico Polispecialistico, 
via Sannio 4 MM3 Lodi – Call Center 02.999100) alla quale potete rivolgervi per la visita di idoneità alla 
pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica. 
Gli appuntamenti per le visite possono essere facilmente prenotati collegandosi al sito:  
https://www.cerbahealthcare.it/index.php/prenotazione-online/agenda-medica-sportiva/ 
 
La visita AGONISTICA fino al compimento del 18° anno di età è a carico del servizio sanitario nazionale. 

I certificati AGONISTICI e NON AGONISTICI devono sempre essere obbligatoriamente consegnati IN 
ORIGINALE al Gruppo Sportivo appena disponibili. La “copia per l’atleta” del certificato AGONISTICO dovrà 
essere conservata dall’atleta per essere riconsegnata alla visita successiva. 

3. Pagamento della quota 

La quota deve essere versata in unica soluzione con bonifico bancario intestato a: 
Gruppo Sportivo Diavoli Rossi 
IBAN: IT89Q0306909606100000005517 

Nella causale del bonifico dovrà essere obbligatoriamente indicato il nome e cognome dell’atleta e lo sport 

praticato (pallavolo) 

Le spese sostenute per la pratica sportiva, fino al compimento del 18° anno di età, sono fiscalmente detraibili 

nella dichiarazione dei redditi. 

Solo al completamento di tutti i passaggi l’atleta potrà considerarsi regolarmente iscritto. 

Per ogni necessità di informazioni o chiarimenti relativi all’iscrizione è possibile contattare: Luca Panizzi, 
cellulare 3403735970, dalle 12,30 alle 13,30 e dalle 17,15 alle 18,30 da lunedì a venerdì o scrivere a: 
presidente.gsdiavolirossi@gmail.com 
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