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POLITICHE DI ISCRIZIONE
“MINIVOLLEY CRESPELLANO”
La stagione 2018-2019 inizierà lunedì 17/09/2018 e terminerà giovedì 06/06/2019 osservando le seguenti sospensioni:
-

dal 22/12/2018 al 06/01/2019 ed eventuali ponti da concordarsi durante la stagione sportiva.

GIORNI ED ORARI ALLENAMENTI
Gli allenamenti si terranno presso la palestra della scuola elementare in Via della Stazione a Crespellano:
- il lunedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
L’accesso al campo per gli allenamenti è subordinato alla consegna di tutti i documenti richiesti in calce con particolare
attenzione al certificato medico che è obbligatorio.
Allenatori: Simonetta Marata - Naike Scagliarini.
PERIODO DI PROVA
“C’è uno sport dove la palla bisogna passarla. Non per altruismo, per regolamento. C’è uno sport dove il campione,
anche quello più forte al mondo, da solo non serve a niente. C’è uno sport dove la squadra è il valore assoluto, dove
solo la squadra ti permette di realizzare o meno i tuoi sogni. È il mio sport, la pallavolo, che dà emozioni, gioie e a volte
delusioni. In una parola: passioni“.
cit. Andrea Anastasi
Questa è la nostra filosofia, i ragazzi sono posti al centro e desideriamo il loro benessere. Per questo motivo il nostro
periodo di prova ha una durata di 2 settimane. Tale periodo consente al ragazzo ed alla famiglia, di capire “cos’è la
Pallavolo” ed a maturare la decisione se continuare o meno. Il periodo di prova può concludersi in qualsiasi momento o
per abbandono o per la decisione di iscriversi all’attività sportiva.
Il periodo di prova inizierà il 17/09/2018 e terminerà il 27/09/2018.
ISCRIZIONE AL VALSAMOGGIA VOLLEY
L’iscrizione è un passaggio obbligatorio per accedere all’attività sportiva dopo il periodo di prova. Tale iscrizione
comprende l’iscrizione alla Polisportiva Castellettese (se non già sottoscritta in precedenza) che comprende la tessera
FIPAV o UISP e la visita medico sportiva (a carico dell’atleta).
QUOTE STAGIONE 2018-2019
Iscrizione, allenamenti, concentramenti, tesseramento
(assicurazione) FIPAV
Dotazione compresa (kit)
zaino, maglia e pantaloncini (nuovi iscritti)
Nome file:Minivolley Crespellano info e costi.doc

Frequenza bisettimanale
€ 290,00 in unica soluzione al momento dell’iscrizione
entro e non oltre il 30/09/2018 (chi non è già tesserata
per la Polisportiva Castellettese dovrà versare ulteriori €
10,00 relativi alla quota associativa anno 2018).
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maglia e pantaloncini (vecchi iscritti)

€ 10,00 in unica soluzione dal 01/01/2019 al 31/01/2019
(quota associativa Polisportiva Castellettese anno 2019)
la raccoglierà un dirigente.
Oppure
In due rate:
- € 160,00 al momento dell’iscrizione entro e non oltre il
30/09/2018 (la quota comprende il kit, chi non è già
tesserata per la Polisportiva Castellettese dovrà versare
ulteriori € 10,00 relativi alla quota associativa anno
2018) per il periodo settembre 2018 - dicembre 2018;
- € 160,00 dal 01/01/2019 al 31/01/2019 (la quota
comprende la tessera associativa anno 2019 della
Polisportiva Castellettese) per il periodo gennaio 2019 giugno 2019;
Frequenza monosettimanale
€ 190,00 in unica soluzione al momento dell’iscrizione
entro e non oltre il 30/09/2018 (chi non è già tesserata
per la Polisportiva Castellettese dovrà versare ulteriori €
10,00 relativi alla quota associativa anno 2018).
€ 10,00 in unica soluzione dal 01/01/2019 al 31/01/2019
(quota associativa Polisportiva Castellettese anno 2019)
la raccoglierà un dirigente.
La quota associativa da diritto a sconti su gli impianti di
Castello di Serravalle.

●

Sono previsti sconti per fratelli o sorelle pari al 10% sulla quota inferiore

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Consegna a mano di:
1. Modulo di domanda adesione alla Polisportiva Castellettese (scaricabile dal sito www.polca.it/volley);
2. Saldo in contanti o assegno o distinta di bonifico della quota da pagarsi presso il conto corrente aperto presso
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di Castello di Serravalle IBAN IT24F0538705405000002581190
(indicando nella causale nome e cognome dell’atleta e il corso o squadra frequentato/a);
3. Fotocopia del documento di identità valido e leggibile;
4. Fotocopia del libretto verde valido (pagina con i dati di riconoscimento e pagina con il rinnovo).
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a:
Alberto cell. 3338530528
Milena cell. 3477149662
Cristiano cell. 3333392379
Nome file:Minivolley Crespellano info e costi.doc

Pagina 2 di 2

