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UNDER 14 -  STAGIONE 2018 – 2019 
 
 
Cari genitori, 
 
con la ripresa dell’attività scolastica, la nostra società A.S.D. Volley Cortine, propone l’inizio delle 
attività per il settore Under 14, per bambine in fascia d’età compresa fino all’anno 2005.  
Si inizia ai primi di Settembre fino a metà Giugno, con pause secondo il calendario scolastico, con 
la partecipazione al campionato di categoria della Fipav Brescia (Under 14), ed alcune giornate per 
la partecipazione ad eventi, come partite di volley di alto livello e partite della nostra prima 
squadra, per aiutare l’avvicinamento e l’approccio con entusiasmo alla nostra disciplina e alla 
nostra società sportiva.  
 
Per quest’anno l’obbiettivo prefissato dal Volley Cortine per l’attività in U14 è quello di favorire in 
ogni ragazza lo sviluppo delle capacità motorie e sportive individuali, maturando insieme la 
consapevolezza delle proprie capacità, favorendo una maggior padronanza di sé e nel rapporto 
con gli altri, anche in situazioni competitive, ai fini della crescita personale e del rispetto reciproco, 
esercitando l'autocontrollo e la collaborazione. 
Fare parte di una squadra di pallavolo significa condividere con altre persone momenti molto 
importanti, significa crescere e vivere lo sport con tutto quello che si è. 
 
Si propongono 2 allenamenti settimanali che si svolgeranno presso la palestra delle Scuole 
Elementari “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” via San Marco 26, Cortine di Nave, Brescia, nei 
giorni: 

• Martedì  dalle16,00 alle 18,00 

• Giovedì dalle16,00 alle 18,00 
 

Da novembre inizierà il campionato di categoria per le squadre U14, con una partita settimanale 
fissata di Sabato o Domenica, il giorno stabilito per le partite in casa del Volley Cortine è la 
Domenica pomeriggio, alle ore 18:00.  
Le atlete saranno seguite ed allenate dall’allenatrice Casali Ilaria (tel. +39 340 239 3793), cartellino 
allenatore Fipav con laurea in scienze motorie, coadiuvata dall’aiuto-allenatore Codevilla Giulia 
(tel. +39 333 440 1392), studentessa in scienze motorie ed atleta della prima squadra del Volley 
Cortine. 
 
E’ gentilmente richiesto un impegno continuativo sia alle bambine che alle loro famiglie, con la 
presenza costante agli allenamenti ed alle partite, condizione necessaria utile a creare il giusto 
clima di gruppo e di squadra tipico del nostro sport, il rispetto delle regole, il rispetto nei confronti di 
tutti, partendo proprio dalle atlete stesse ed alle compagne, fino agli allenatori e alla società. 
 
La quota di iscrizione per l’attività è di 330,00 euro per l’intera stagione e comprende: 
-  il tesseramento alla federazione FIPAV e relativa assicurazione infortuni; 
-  la visita medica presso un centro specializzato di medicina sportiva (il KINESIS SRL –  
   CENTRO MEDICO SPORTIVO - Via Rieti 4 - 25125 Brescia Telefono: 030 353 2337 ); 
-  la partecipazione al campionato di categoria della federazione Fipav U14; 
-  l’utilizzo delle strutture e attrezzature sportive; 
-  la presenza di istruttori qualificati; 
-  la consegna del materiale sportivo, che conta di borsa Volley Cortine, kit gara (maglia gioco, e    
   pantaloncino), tuta di rappresentanza, felpa e 2 maglie di allenamento (il materiale deve essere  
   sempre disponibile in occasione delle partite ed incontri ufficiali). 
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Nel caso di iscrizione da parte di due (o più fratelli), la quota del secondo fratello (o più), viene 
ridotta del 50%.  
Il pagamento può essere effettuato: 

• in una sola rata da € 330,00 entro il 10 ottobre 

• in due rate da €165,00 cadauna entro il 10 ottobre la prima e  31 dicembre 2018 la 
seconda. 

 
 
 
 
 
IL PAGAMENTO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO SOLO A MEZZO BONIFICO BANCARIO,  
 
intestato a A.S.D. VOLLEY CORTINE appoggiato alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO,  
 

Filiale di Nave,  codice IBAN: IT18J 08692 54800 0000000 21651 
 
indicando nella causale il nome e cognome dell’atleta e la squadra di appartenenza. 
 
 
                (esempio :  ROSSI PAOLA Iscrizione Volley anno 2018/2019 – Under 14 ) 
 
 
Copia del bonifico dovrà essere consegnata all’allenatore con indicato: 
 NOME – INDIRIZZO DI RESIDENZA e CODICE FISCALE del genitore a cui intestare la 
ricevuta per la detrazione fiscale dal 730. 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni contattare: 
 
Vice Presidente: Daniela Venturini + 39 335 6006533; 
Direttore Sportivo: Paolo Vighenzi +39 347 8235624; 
Amministrazione: volleycortine@virgilio.it 
 
Oppure visitate il nostro sito www.volleycortine.it a breve disponibile. 
 
Grazie 
 
Cordiali saluti 
A.s.d. Volley Cortine 

 


