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MINIVOLLEY-S3 : STAGIONE 2019 – 2020

Cari genitori,
con la ripresa dell’attività scolastica, la nostra società A.S.D. Volley Cortine, propone l’inizio delle
attività per il settore minivolley, per bambini in fascia d’età compresa dall’anno 2007 al 2013.
Si inizia il 2 Settembre fino a Giugno, con decorrenza e pause secondo il calendario scolastico,
con concentramenti (S3) durante la stagione ed alcune serate per l’organizzazione di cene/feste e
la partecipazione ad alcune partite di alto livello, per aiutare l’avvicinamento e l’approccio con
l’entusiasmo alla ns disciplina.
Si propongono 2 allenamenti settimanali che si svolgeranno presso la palestra delle Scuole
Elementari “Don Milani” via San Costanzo a Nave, Brescia, nei giorni:
• Lunedì
dalle16,15 alle 17,30
• Mercoledì
dalle16,15 alle 18,15
Con l’allenatore Giacomo Gerardi ( tel. +39 348 0499224 ), cartellino allenatore Fipav con laurea in
scienze motorie, coadiuvato dall’aiuto allenatore Giulia Codevilla ( tel. +39 333 4401392 ).
Quest’anno l’obbiettivo della stagione sportiva sarà il rafforzamento e ampliamento delle basi
tecniche che compongono la struttura del gioco, in modo da ottenere risultati non solo dal lavoro
individuale, ma soprattutto da quello collettivo, attraverso la messa in campo che sarà parte
centrale del lavoro, con il supporto di lavori ciclici con target ben definiti.
Per ottenere i migliori risultati viene gentilmente richiesto un impegno continuativo sia alle bambine
che alle loro famiglie, con la presenza costante agli allenamenti, condizione necessaria e utile per
creare il giusto clima di gruppo/squadra, il rispetto delle regole, il rispetto nei confronti di tutti,
partendo proprio dalle stesse atlete e compagne, fino all’allenatore e alla società.
La quota di iscrizione per l’attività è di 280,00 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 agli eventi sportivi organizzati dalla federazione Fipav (concentramenti S3);
- l’utilizzo delle strutture e attrezzature sportive;
- la presenza di istruttori qualificati;
- la consegna del materiale sportivo ( che deve essere disponibile in occasione dei
concentramenti sopra citati ).
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 € 280,00 a conferma presenza;
• in due rate da €140,00 cadauna entro il 10 ottobre la prima e 31 dicembre 2019 la
seconda.
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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 2019/2020 – Minivolley-S3 )

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
Grazie
Cordiali saluti
A.s.d. Volley Cortine
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