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ISCRIZIONE ATLETI/ATLETE   “ASD PALLAMANO ODERZO”  2018/2019 

La PALLAMANO ODERZO ha fissato in € 360,00 (fratelli € 300,00 cad) la quota di 
iscrizione per l’anno sportivo 2018/2019. 
La quota comprende: abbigliamento da gara in comodato d'uso gratuito, il tesseramento 
Figh, palestre e allenatori, l’assicurazione supplementare infortuni (€ 60,00 circa) la 
tessera sociale (€ 5,00) che da diritto agli sconti previsti nelle attività commerciali 
convenzionate elencate nel sito internet www.pallamanooderzo.it e, nei mesi di giugno e 
luglio, le attività estive di pallamano sulla sabbia (beach handball). 

Tale quota può essere versata in 3 rate: il 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre 2018. 

Eventuale allenamento mensile “in prova” anticipo immediato di € 35,00, per le prime 
procedure. 

PAGAMENTI: 

Bonifico bancario sul c/c intestato a ASD PALLAMANO ODERZO presso Unicredit 
Banca Oderzo – IBAN IT 63 S 02008 61860 000040732612 - Causale: saldo attività di 
pallamano (oppure prima - seconda - terza rata) atleta (nome cognome) nato a ______ il 
_______  + nome e cognome e codice fiscale del genitore interessato alla detrazione 
fiscale (prevista per solo minorenni). 

Contanti o assegno bancario: in questo caso compilare  il modello scaricabile 
cliccando qui. 

Importante: qualora interessati,  all’atto del pagamento richiedere la 
ricevuta per la detrazione fiscale. 

VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA OBBLIGATORIA 

Senza visita medica non è possibile partecipare ad allenamenti e gare, né essere 
tesserati e/o assicurati. 

E’ stato riattivato all’ospedale di Motta di Livenza il servizio di medicina sportiva, 
due giorni a settimana: il martedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e il mercoledì dalle ore 8.30 
alle ore 17.00, presso gli ambulatori del 1° Piano del Padiglione E. 

Atleti minorenni: gratuita, maggiorenni  dai 18 ai 34 anni: € 62,00, dai 35 anni in su: € 
102,00. 
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Strutture convenzionate con Pallamano Oderzo: 

 Centro di Medicina Oderzo, Piazzale Europa, n.1/b Tel. 0422 207095 
€ 45.00 fino a 35 anni - € 60 oltre i 35 anni 
Altre prestazione scontate per i soci di Pallamano Oderzo 

 Centro di Medicina “Salus” di San Polo di Piave, Via del Commercio 22  Tel. 0422 805310 
€ 45.00 fino a 40 anni - € 65 oltre i 40 anni - € 40,00 non agonistica 
Altre prestazione scontate per i soci di Pallamano Oderzo 

Attenzione:  
Il ritiro dei certificati delle visite mediche avverrà a cura della società Pallamano Oderzo 
salvo disposizioni diverse (per obbligo Federale la Società è tenuta a conservare 
l’originale) 

Per esigenze assicurative, in caso di infortunio, i referti medici del PRONTO SOCCORSO 
dovranno  essere tempestivamente (max 3 giorni) consegnati  al proprio responsabile di 
squadra. 

La Pallamano Oderzo chiede la massima partecipazione agli eventi societari, al fine di 
coinvolgere atleti e familiari, in particolare: 
Festa dello Sport Oderzo (prima settimana di settembre), presentazione squadre (fine 
settembre), pranzo o cena di Natale, pranzo o cena di Pasqua. 

La partecipazione alle attività, ed il pagamento della quota, implicano l’accettazione del 
regolamento societario consultabile sul 
sito  all’indirizzo http://www.pallamanooderzo.it/alcune-regole/ 

 

IL DIRETTIVO DELLA PALLAMANO ODERZO 

 


