DOCUMENTI
Per tutte le iscrizioni sono necessari i seguenti documenti:
-

N.1 FOTO FORMATO TESSERA
Sarà obbligatorio presentare il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciata dalla ASL o da un centro di
medicina sportiva riconosciuto ( la richiesta verrà rilasciata dalla società ).
2 fotocopie di un documento d’identità

 MINIVOLLEY
-

NUOVO ISCRITTO
VECCHIO ISCRITTO
ISCRITTI CENTRO ESTIVO

-

PRIMA RATA
SECONDA RATA
UNICA SOLUZIONE
ISCRITTI CENTRO ESTIVO

60€ Tesseramento + Materiale Sportivo
40€ Tesseramento FIPAV + Materiale Sportivo
ISCRIZIONE GRATUITA
200 euro (entro il 15 settembre)
100 euro (entro il 15 gennaio)
250 euro (entro il 30 settembre)

 UNDER 14 , 16 e ALTRO
-

NUOVO ISCRITTO
VECCHIO ISCRITTO
ISCRITTI CENTRO ESTIVO

60€ Tesseramento + Materiale Sportivo
40€ Tesseramento FIPAV + Materiale Sportivo
ISCRIZIONE GRATUITA

-

ISCRITTI CENTRO ESTIVO
PRIMA RATA
SECONDA RATA

ISCRIZIONE GRATUITA
200 euro (entro il 15 settembre)
100 euro (entro il 15 gennaio)

-

N. B. Il materiale sportivo verrà consegnato solo dopo il pagamento della quota di iscrizione e della prima rata
Sconto del 20% sulla prima rata per il secondo figlio.

ALFABETIZZAZIONE MOTORIA MINIVOLLEY
REGOLAMENTO SPORTIVO INTERNO
Negli allenamenti è raccomandato l’utilizzo dell’abbigliamento sportivo della società mentre nelle gare ufficiali è obbligatorio.
Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli iscritti interferenze tecnico-sportive per ciò che concerne:
convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra e quant’altro attiene esclusivamente al rapporto tecnico tra istruttore e allievo.
Affinché le sedute di allenamento risultino costruttive si raccomanda ai genitori di evitare la richiesta di colloqui con gli istruttori
durante lo svolgimento delle stesse. Non è consentito inoltre, ai genitori e familiari, assumere, sia durante gli allenamenti che
durante le partite amichevoli e ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della società. Al fine di
permettere ad atleti/e e tecnici una maggiore concentrazione durante le sedute di allenamento, si pregano i genitori o
accompagnatori di non fermarsi in palestra durante le stesse.
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