


VADEMECUM 2019 – 2020 
      

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO 

            _________________________ 

              VADEMECUM  

         Stagione Sportiva 2019 – 2020 

 
Certi di fare cosa gradita riportiamo di seguito un breve promemoria delle incombenze 
necessarie per iscrizione, frequentazione e partecipazione all’attività Olympia per l’anno 
sportivo 2019-2020. 

Procediamo con l’ordine delle domande che di solito fa un genitore che vuole iscrivere il 
proprio figlio/a alle attività Olympia, tenendo presente che per ogni ulteriore 
approfondimento ci si può rivolgere al 338 63.43.990 o al 347 60.99.340 o ancora in 
Segreteria (Palestra Comunale I° Maggio, Via Liguria 2, Buccinasco) il Mercoledì dalle 18 
alle 21. 

 

ATTIVITA’ OLYMPIA  

Di seguito l’elenco delle attività che Olympia propone (con l’asterisco quelle obbligatorie, 
senza asterisco quelle facoltative). 

 Campionato Serie D maschile. 
 *Campionato Under 18 maschile.  (dal 2002 al 2008) 
 *Campionato Under 16 maschile.  (dal 2004 al 2008) 
 *Campionato Under 14 maschile.  (dal 2006 al 2009) 
 *Campionato Under 13 3x3 maschile.  (dal 2007 al 2009) 
 *Campionato Under 16 femminile.  (dal 2004 al 2008) 
 *Campionato Under 14 femminile.  (dal 2006 al 2008) 
 *Campionato Under 13 femminile.  (dal 2007 al 2009) 
 *Campionato Under 12 femminile.  (dal 2008 al 2009) 
 *Campionato S3 (3x3) maschile e femminile.  (dal 2008 al 2009) 
 *Minivolley.  (dal 2010 al 2012) 
 *Coppe Territoriali, nelle varie Categorie Under, indette dalla FIPAV 
 Tornei (Solitamente due giorni e nella Categoria di riferimento) nei seguenti periodi: 

Prescolastico – Vacanze di Natale – Vacanze di Pasqua – Il primo week-end di 
giugno). 

 Sala pesi (Solo maschi e a partire dal 2004). 
 Camp estivo (in data e località da definire). 



 Incontro (Giovedì 5 Settembre 2019, dalle ore 20.30, in palestra in I° Maggio) con i 
genitori o comunque a partecipazione libera. Tema della serata:                                  .                                                     
.                                     “Per conoscenza…”  

 *Incontro con gli atleti e le atlete (Mercoledì 18 Settembre, dalle ore 19.30 alle 20.30, 
in palestra in I° Maggio) sul seguente argomento:                                             .                                                           
.            “Senso Civico e comportamentale in Olympia…”  

 *Festa celebrativa del   “Ventennale di nascita di Olympia”. 
 *Festa di Natale. 
 *Festa di Fine Anno Sportivo. 

 

GIORNI ED ORARI DEGLI ALLENAMENTI  

Vedere tabella riepilogativa in allegato. (La disposizione delle ore è ancora provvisoria e 
potrebbe, anche se in parte minima, subire qualche variazione). 

 

COSTI 

Il costo dei corsi per l’annata sportiva 2019-2020, da versarsi unicamente via BONIFICO 
sarà il seguente: 

€. 530,00 per U16M e U18M 

€. 460,00 per U14M e U14F 

€. 360,00 per U12M – U12S3F – U13F – U13M 

€. 190,00 per Minivolley 

Da queste quote va dedotta la Preiscrizione per chi l’ha versata.                                        . 
Il Bonifico va effettuato sul conto corrente intestato a A.S. Olympia presso il Credito 
Cooperativo di Binasco – Filiale di Buccinasco                                            .                                     
Causale: Saldo Quota Associativa di Cognome e Nome                        .                       
Codice IBAN: IT 04 Q 08386 32650 000000450119 

 

 

MATERIALE DA GARA E DA ALLENAMENTO 

Tutto il materiale sportivo, ad eccezione delle scarpe, deve essere acquistato alla Macron 
con cui Olympia intrattiene una corsia preferenziale (vedi agevolazioni e sconti su tutto il 
materiale in vendita nello “Store” di Via Milano 47 a Cesano Boscone) 

L’accesso al “Pacchetto Olympia” potrà avvenire esclusivamente dopo aver compilato la 
Domanda di Associazione e pagato il relativo costo del Corso.  Completata l’Iscrizione 
riceverete via mail il relativo “Buono di Acquisto” che consegnerete all’incaricato Macron 
dello Store, dando quindi il via alle prove per la taglia, alla scelta del numero di maglia tra 
quelli disponibili, alla prenotazione e successivamente al ritiro di tutto il materiale. 



Il “pacchetto Olympia” si acquista al prezzo di € 155,00 e comprende: 

 Calze 
 Ginocchiere 
 2 T-Shirt da allenamento 
 Maglia e calzoncini da gara 
 Tuta di rappresentanza 
 Borsone 

Tutto il materiale acquistato sarà di proprietà dell’Atleta. Sul suo uso e consumo vi rimando 
al Regolamento Societario. 

Per il gruppo del MINIVOLLEY le modalità sono identiche, cambia però il costo e la quantità 
del materiale. Il costo sarà di € 55,00 e il “Pacchetto” comprenderà: 

 Ginocchiere 
 Maglia e calzoncini da allenamento 
 Zainetto 

 

VISITE MEDICHE  

Tutti, obbligatoriamente, prima di accedere ad ogni tipo di attività, dovranno essere in 
possesso della relativa certificazione medica. Per tutti i Campionati di Serie e di Categoria 
e per tutti i Tornei, occorre la Certificazione Medica Agonistica rilasciata da un centro di 
medicina sportiva qualificato (la nostra Associazione si appoggia normalmente alla Nuova 
Decathlon – Via Alessandro Volta 18 – Corsico – Tel. 4582699 oppure 4582799). 

Alle Atlete del Minivolley basterà la Certificazione di Buona Salute rilasciata dal Medico di 
Base. 

Ricordatevi che per effettuare la visita medica occorre la prenotazione presso il Centro di 
Medicina Sportiva, il modulo di richiesta che vi rilascerà l’Olympia ad Iscrizione avvenuta 
e l’Attestato dell’anno precedente già in vostro possesso. 

Avvenuta la Visita Medica vi verrà rilasciato in duplice copia il Modulo di Attestazione. La 
copia “Da consegnare all’Ente” deve essere inoltrata tramite mail a: 
segreteria@olympiavolley.net, successivamente va consegnata materialmente in 
Segreteria.   La copia “Per l’Atleta” dovrete trattenerla a vs. uso e consumo. 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE  

Tutti coloro che vorranno usufruire delle prestazioni offerte da Olympia dovranno compilare 
la Domanda di Associazione.  

Tutti i vecchi Associati riceveranno via mail oltre al presente Vademecum anche la Domanda 
di Associazione. Dovranno compilarla in ogni sua parte e rispedirla, sempre via mail, a 
segreteria@olympiavolley.net 



Tutti i nuovi Associati, su richiesta, riceveranno, sempre via mail, il Vademecum e la 
Domanda di Associazione oppure potranno scaricarla dal sito dell’Olympia, 
www.olympiabuccinasco.com, alla pagina DOCUMENTI.  

La Segreteria ricevuta la Domanda di Associazione e verificato l’avvenuto pagamento della 
quota associativa provvederà ad inviare sempre via mail la seguente documentazione: 

 Ricevuta dell’avvenuto pagamento.  
 Modulo di richiesta Visita Medica Agonistica per i nuovi Associati, un mese prima 

della scadenza per i vecchi Associati. 
 Buono di acquisto Materiale Sportivo Macron.  

 

REGOLAMENTO  

Esiste ed è quanto mai utile e necessario che lo si legga e ci si attenga scrupolosamente. 

 

ASSICURAZIONI 

L’Olympia usufruisce dell’Assicurazione che la FIPAV, tramite l’Alianz, mette a disposizione 
di tutte le Società affiliate. 

L’opzione è quella “BASE”. Chiunque volesse o avesse la necessità di più copertura è 
pregato di comunicarlo inviando la richiesta a: segreteria@olympiavolley.net.  

Tutte le informazioni e le specifiche sulle coperture e la prassi per usufruirne si trovano sul 
sito della FIPAV: www.federvolley.it. 

 

PRIVACY E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI  

L’Olympia si attiene a tutte le norme che la Legge Italiana e l’Unione Europea hanno reso 
obbligatorie. Pertanto, vi invito a leggere tutte le informative che trovate accluse, per intero, 
a questo vademecum e sul nostro sito Olympia: www.olympiabuccinasco.com alla pagina 
DOCUMENTI.  

                 

                                                                           BUON ANNO SPORTIVO A TUTTI!!! 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO
1. L’Atleta si assume l’impegno di osservare il seguente Regolamento, di rispettarne gli indirizzi 

con gioia ed educazione nel rispetto di sé stesso e degli altri. 
2. L’Atleta non può partecipare agli allenamenti né alle partite se non è in regola con il 

versamento della quota societaria nei tempi e nelle misure indicate dalla Società o se non 
ha provveduto alla copertura sanitaria o al suo rinnovo, come previsto dai regolamenti del 
CONI e della FIPAV. 

3. La quota di associazione può essere restituita, dedotte le spese ed eventualmente la parte 
percentuale del tempo in cui si è usufruito del servizio sportivo, solamente nel caso esista un 
divieto medico alla pratica sportiva.  

4. Associarsi comporta, obbligatoriamente, l’acquisto del materiale tecnico sportivo che rimarrà 
di proprietà dell’Atleta. Il vestiario non dovrà subire modifiche di alcun genere se non quelle 
che la Società riterrà opportuno e necessario apportare. 

5. Il materiale tecnico sportivo, per la stagione corrente sarà a cura dello Sponsor Tecnico 
MACRON e sarà messo a disposizione degli associati a prezzi convenzionati. 

6. L’Olympia Buccinasco si riserva, in qualsiasi momento e a proprie spese, la facoltà di apporre 
sui capi di vestiario acquistati dall’Atleta, scritte pubblicitarie o loghi di eventuali 
sponsorizzazioni. 

7. Il pagamento della quota di associazione non dà, all’Atleta o ai Genitori, la certezza della 
partecipazione alle gare. La convocazione alle gare è ad esclusivo ed insindacabile giudizio 
dello Staff Tecnico. 

8. Il comportamento dell’Atleta durante gli allenamenti, le gare e comunque quando partecipa 
a qualsiasi manifestazione indetta ed organizzata dall’Olympia, deve essere irreprensibile e 
di esempio per tutti. Qualsiasi atto di insofferenza o di indisciplina potrà essere giudicato e 
punito dal Consiglio Direttivo e, a seconda della gravità, potrà essere perseguito con la 
sospensione da ogni attività per tutto il tempo che il C.D. a suo insindacabile giudizio, lo 
riterrà opportuno. 

9. L’Atleta in caso di impedimenti o di indisponibilità a poter partecipare a gare o ad allenamenti 
programmati dovrà avvisare con largo anticipo, l’Allenatore o il Dirigente di riferimento. 

10. A tutti gli allenamenti di tutte le squadre è vietata la sosta in palestra di Genitori o amici o 
conoscenti degli Atleti. L’eccezione è ammessa solo su autorizzazione di un membro del 
Consiglio Direttivo e comunque solo per comprovati ed importanti motivi. 

11. Sarebbe consigliabile che ogni decisione o intervento di carattere medico, inerente a fatti o 
dinamiche dipendenti da infortuni o patologie legate all’attività sportiva organizzata o svolta 
a nome dell’Olympia, potesse essere concordata tra Atleti, Genitori e Staff Tecnico-Terapico 
della Società. Le conseguenze di ogni decisione non concordata saranno ad esclusiva 
responsabilità dell’Atleta.  

12. Opportuna e gradita e naturalmente strettamente riservata, sarebbe la conoscenza 
dell’andamento scolastico dei singoli Atleti per poter, eventualmente, prevenire situazioni 
inaspettate ed improvvise di indisponibilità ad allenamenti e gare, che potrebbero influenzare 
negativamente i percorsi tecnici e agonistici della squadra di appartenenza. 

13. La partecipazione da parte della Società a Tornei o Manifestazioni che prevedono lo 
spostamento di più giorni con eventuali pernottamenti fuori sede, sarà, naturalmente, 
pubblicizzato per tempo e nel limite del possibile concordato con i Genitori degli Atleti, ma 
sarà comunque a totale organizzazione e gestione dello Staff Tecnico-Dirigenziale 
dell’Olympia. 

14. Quando le capacità tecniche dell’Atleta saranno acquisite e consolidate, la sua evoluzione e 
il suo percorso tecnico saranno preventivamente concordati, ma ad esclusiva cura della 
Società. Pertanto, qualsiasi rapporto con altre Società di qualsiasi natura, dovrà essere 
sempre autorizzato dall’Olympia. 

15. I nuovi Associati, prima di formalizzare l’iscrizione, potranno usufruire di due allenamenti 
gratuiti, purché siano in possesso di un certificato medico che ne attesti le sane condizioni 
fisiche. 







SQUADRE N°ALL. TOT ORE

AMATORIALE 1 2 LU MA ME VE LU MA ME GI VE CAMPI

SERIE D MASCHILE 3 6 17-19 Campo A

UNDER 18 M 3 6 17-18.30 Campo B

UNDER 16-14 M 3 6 18.30-20.30 17-19 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 Campo A

UNDER 13-12 M 2 4 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 Campo B

UNDER 16-14-13 F 3 6 21-23 21-23 21-23 21-23 21-23 21-23 Campo A

UNDER 12-S3 F 2 4

UNDER NUOVE F 2 4

MINI 1 ALLEN. 1 1,5

PALESTRA DI ROBBIOLO

ORARIO PROVVISORIO STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

PALESTRA DI I°MAGGIO



Cognome Nome

Nato/a a Il Prov.

Codice Fiscale

Residente a Prov. CAP

In via N°civico

Tel. Abitazione Cell. Atleta

E-mail Atleta

Cognome e nome 
del padre

Cell. Padre

Cognome e nome 
della madre

Cell. Madre

Bonifico del Di €. CRO N°

Con il ritorno tramite mail (segreteria@olympiavolley.net) della presente Domanda di Associazione debitamente 
compilata in ogni parte, l’Atleta o i Genitori se l’Atleta è minorenne, dichiarano di aver letto sul sito ufficiale dell’Olympia 

(www.olympiabuccinasco.com) e quindi di essere informati e quindi di approvare il Regolamento interno Olympia e le 
Informative sulla Privacy. Nel contempo autorizzano il trattamento dei dati personali presenti nella Domanda di 
Associazione ai sensi del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per finalità strettamente connesse all’attività della pallavolo. 

Autorizzano l'eventuale divulgazione dell’immagine dell’Atleta sul sito, sulla pagina Facebook e sulle pagine Instagram 
dell’Olympia. 

Dati amministrativi

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a all’Associazione Sportiva Dilettantistica OLYMPIA Pallavolo Buccinasco, 
con la qualifica di SOCIO EFFETTIVO, assumendosi l’impegno di osservarne lo Statuto ed i regolamenti interni, di 

rispettarne gli indirizzi con gioia ed educazione nel rispetto di se stessi e degli altri.

Codice/i Fiscale/i di coloro che usufruiscono della detrazione

c/c intestato a: A.S. OLYMPIA - IBAN IT04Q0838632650000000450119                                                                                             
Causale Quota Associativa di:(Cognome e nome dell'atleta)

Associazione Sportiva Dilettantistica                                                                                             

OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO
Anno Sportivo 2019 - 2020   -   Domanda di Associazione

Cognome e nome di chi usufruisce della detrazione.        Indicare 
più nomi se la detrazione è suddivisa

Indirizzo E-mail dove inviare le comunicazioni

Dati fiscali per le detrazioni di legge

Dati anagrafici dell'atleta

Dati anagrafici dei genitori


