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 Vista la positiva esperienza degli scorsi anni il direttivo ha deciso di iscrivere anche per la 
stagione 2019-2020 una squadra Under 14 al campionato provinciale CSI. 
 

Gli allenamenti si terranno presso la palestra dell’ex Istituto Superiore in viale Montegrappa a 
Fiera di Primiero – vicino al parco Vallombrosa nei seguenti giorni e orari: 

• Lunedì  dalle 17.00 alle 18.30; 
• Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 . 

 
Si ricorda che responsabilità dell’US Primiero nei confronti degli atleti viene esercitata nell’orario di 

presenza in palestra, declinando ogni responsabilità per eventi che si dovessero verificare all’esterno 
dell’edificio o fuori dall’orario di allenamento. 
 

Il primo allenamento si terrà mercoledì 2 ottobre alle ore 17.00 . 
 
 Si ricorda fin da ora che per l’attività agonistica è obbligatorio il certificato medico  rilasciato da 
un medico sportivo per l’attività della pallavolo. La visita medica ed il rilascio del certificato sono gratuiti 
fino al compimento del diciottesimo anno di età. Si consiglia di prenotare l’appuntamento quanto 
prima rivolgendosi al poliambulatorio di Tonadico p er arrivare all’inizio del campionato con il 
certificato in regola (in allegato il modulo per la  richiesta della visita) . 
 

Come per le scorse stagioni agonistiche la quota rimane invariata a € 160,00 da versare tramite 
bonifico bancario. 
 
Si ricorda che la Legge 296/2006 (legge finanziaria ), permette la detrazione del 19% delle spese 
sostenute per l’attività sportiva per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Pertanto, per 
poter usufruire della detrazione, si ritiene opport uno far effettuare il versamento della quota 
esclusivamente tramite bonifico bancario da eseguir si sul c/c n. 24057485 cod. IBAN 
IT97V0814005614000024057485 presso la Cassa Rurale Dolomiti Fassa Primiero e Belluno 
intestato a US Primiero ASD – sez. Volley , indicando la causale (attività pallavolo stagione 
2019/2020), cognome, nome e codice fiscale dell’atl eta, cognome, nome e codice fiscale di chi 
sostiene la spesa, il beneficiario (US Primiero ASD  P. IVA 00822690228). La ricevuta va 
conservata per la prossima dichiarazione dei reddit i. 
 
Per raccogliere le iscrizioni saremo presenti presso la sede dell’U. S. Primiero in via Dante a Fiera di 
Primiero (sopra gli uffici APT) tutti i venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 a  partire da venerdì 
13 settembre fino a venerdì 27 settembre . Dopo tale data le iscrizioni saranno raccolte direttamente 
in palestra. 
 

Per comodità si allega il modulo di richiesta iscrizione che deve essere compilato e consegnato 
in sede nei giorni e orari sopra indicati. Per i minorenni è richiesta la consegna da parte di un genitore 
per sottoscrivere il modulo di iscrizione alla FIPAV. 
 
 Per ulteriori informazioni contattare Vittorio 349-7163617 – Martina 346-0238142 – Enzo 331-
3642652 – Giovanna 340-6427828. 
 
 Cordiali saluti. 

Il Direttivo 


