
GUIDA ALL’ISCRIZIONE 

PREMESSA 

Per poter svolgere l’attività sportiva presso A.S.D. Polisportiva Virtus Bovisio Masciago bisogna prima richiedere 

l’ammissione a Socio. 

Il modulo di iscrizione finora utilizzato per la richiesta ad ammissione a socio incorporava l’attività sportiva, quindi 

c’era un modulo per ogni attività. 

In base alla Normativa vigente, la richiesta ad ammissione a socio, non può coincidere con la richiesta di iscrizione 

all’attività sportiva ma deve essere antecedente a quest’ultima. 

Di conseguenza l’iscrizione avverrà in due fasi: 

- FASE 1 : compilazione online del modulo di richiesta di ammissione a socio 

- FASE 2 : modulo scaricabile dal sito per l’iscrizione all’attività sportiva da consegnare in sede 

Trovate tutti i documenti su www.virtusbovisiomasciago.it/iscrizioni/ 

 

FASE 1 

Sul sito trovate il modulo denominato “Richiesta Ammissione a Socio ((FASE 1))” e la relativa informazione. 

Cliccando sul pulsante che vedete in questa sezione, si aprirà un modulo online quindi visibile su tutte le piattaforme, 

sistemi operativi fissi o mobili. 

La parte superiore sono i dati relativi all’atleta, mentre la parte inferiore vi sono i dati relativi al genitore o 

all’eventuale legale rappresentante. 

Il modulo va compilato in ogni sua voce, perché da esso si genererà la ricevuta valida per la detrazione dei redditi. 

La mancanza dei dati inseriti comporterà l’annullamento della domanda, quindi compilate tutte le voci, anche quelle 

non asteriscate, in quanto sono quelle richieste per la detrazione dei redditi. L'inserimento completo di tutte le voci 

comporterà l’eliminazione delle copie dei documenti fronte/retro di carta di identità e codice fiscale dell’atleta e dei 

relativi genitori o di chi ne è il tutore legale. 

La parte dedicata al genitore deve essere compilata da chi effettuerà il pagamento e sarà lui che verrà a firmare la 

domanda di ammissione a socio. 

Se la richiesta è fatta da un atleta maggiorenne, per far si che la domanda sia inviata, devono essere compilate nella 

parte in fondo al modulo le voci relative al numero di cellulare e della mail. 

La quota per la richiesta ammissione socio è di euro 30,00. Non è rimborsabile, non è detraibile e non ci sarà 

ricevuta. 

Dopo aver fatto questa domanda, e visionato la correttezza e il completo inserimento dei dati, genereremo il foglio 

riepilogativo e quello sulla protezione dei dati personali EU N. 2016/679 (“IGDPR”) che dovrete passare a firmare in 

sede. 

 

FASE 2 

Sul sito trovate il modulo denominato “Modulo di Richiesta per la Partecipazione alla Attività Sportiva 2021/22. 

((FASE 2))”, lo scaricate, lo stampate, lo compilate in ogni sua parte, in ogni suo dato richiesto e lo consegnate in 

sede. In quel momento potete ottimizzare i tempi firmando i moduli della FASE 1. 

Se avete pagato con Bonifico, allegate al modulo la copia del pagamento. 



Questo modulo è necessario che lo compilate con tutti i dati richiesti, perché i dati in esso contenuti sono quelli 

necessari per il tesseramento in Federazione che comporta la possibilità di svolgere gli allenamenti, partecipare ai 

campionati, alle coppe e la copertura assicurativa. 

Esiste un secondo modulo denominato “Dirigenti: Modulo per il Tesseramento Stagione Sportiva 2021/22” che è per 

gli Allenatori e i Dirigenti e i Soci sostenitori. 

 

AVVERTENZE  

La FASE 1 è l’iscrizione alla società, mentre la FASE 2 è il tesseramento presso la Federazione. 

Non è possibile saltare la FASE 1 visto che mancherebbe la domanda di ammissione a socio firmata e la relativa parte 

sul trattamento dei dati, richieste in caso di controllo delle Autorità. 

Non si può non fare la FASE 2 perché senza non si riesce a procedere al tesseramento in Federazione e senza di esso 

l’atleta non sarebbe assicurato e non può partecipare al campionato e alle coppe. 

Questa guida è stata creata per togliere ogni dubbio sulla modalità di iscrizione ma se ciò non fosse prima di 

compilare, chiedete ai vostri Dirigenti.  

Questa procedura è suddivisa come le due quote di pagamento: quella relativa alla quota associativa e quella 

relativa alla quota dell’attività sportiva. E' stato creato tutto in modo che tutto coincidesse: iscrizioni e pagamento. 

 

 

 

 

 

 


