MINIVOLLEY PALLAVOLO C9 - STAGIONE 2016/2017- VADEMECUM

Cari amici del minivolley,
la stagione 2016-2017 è iniziata da poco ma, per esperienza, possiamo già dirvi che sarà
mostruosamente divertente! Noi vi mettiamo a disposizione un team di istruttori di
grande qualità. A voi chiediamo “solo” entusiasmo, energia e tanta voglia di allenarvi per
diventare dei veri “mostri del minivolley”!
Qui di seguito trovate tutte le informazioni utili per entrare a far parte della
PALLAVOLO C9.
LA SOCIETA’ E IL MINIVOLLEY
La Pallavolo C9 Arco Riva ha ottenuto ancora una volta l'attestato di Scuola Federale e il
Marchio di Qualità Argento per l'attività giovanile, quindi siete in buone mani!
Il responsabile del settore minivolley è Maurizio Mattei, mentre lo staff tecnico è
formato dagli istruttori Roberto Girardi, Daniela Stefanutti, Martina Marangi, Lucia
Righi, Sonia Negri, Lara Lever, Valeria Bianchi, Tommaso Tavernini e Daniele Crò.
Lo abbiamo ampliato per potervi seguire sempre meglio: l’obiettivo è di crescere insieme!
I corsi sono strutturati in modo da dividere i bambini più piccoli da quelli grandi, con un
lavoro differenziato studiato appositamente in base alle diverse fasce d’età.
GLI EVENTI
Ne organizziamo tanti e il loro successo dipende anche da voi! Questi sono i principali:
- festa di Natale “Merry Christmas by Pallavolo C9”, in dicembre, con torneo e
scambio di auguri;
- “Volley in maschera” a Carnevale, per i più grandi, con trasferta in autobus per
partecipare al torneo-festa a Modena, nel mitico Pala Panini;
- la Mini Pallavolo: 2 tornei con altre società a partire da gennaio 2017;
- 6° edizione del Trofeo Regione Trentino Alto Adige di minivolley maschile, a maggio,
in Piazzale Segantini ad Arco;
- festa di chiusura della stagione con pranzo offerto a tutti gli atleti;
- tornei dimostrativi in occasione della festa outdoor di Riva d/G ad inizio estate;
- tornei dimostrativi in occasione della festa dello sport ad Arco di metà settembre;

LOTTERIA C9 E SPONSOR
Per il terzo anno la Pallavolo C9 organizza una mega lotteria con coupon, che permette di
partecipare all’estrazione di alcuni bellissimi premi e consente di ottenere sconti
esclusivi ed omaggi presso i negozi convenzionati!
Il meccanismo è semplice da spiegare: chi acquista il biglietto a soli € 2.50, ne recupera
facilmente il valore utilizzando i coupon, può vincere i premi messi in palio e, nel
contempo, sostiene un'associazione sportiva che investe sui giovani! E chi, tra voi, ci
aiuta a vendere i biglietti riceve in regalo gli stupendi capi d'abbigliamento loggati C9.
Chiedete ai vostri istruttori i biglietti, ve ne saremo riconoscenti!
Continua inoltre l’iniziativa promossa con la Cassa Rurale Alto Garda che offre a tutti gli
atleti minorenni la possibilità di avere una carta ricaricabile Oom+ o un libretto a
risparmio senza spese, abbinato ad un utilissimo regalo: un asciugamano da doccia in
microfibra in una pratica sacca impermeabile.
IL SITO INTERNET
Per essere sempre al corrente sulle diverse iniziative della nostra società, sui risultati e
sulle novità, navigate sul sito www.pallavoloc9.it, e visitate la sezione dedicata al
minivolley. Ci trovate anche su FB.
ASSICURAZIONE
I nostri tesserati possono usufruire delle assicurazioni che coprono gli infortuni e la
responsabilità civile contro terzi durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
Qualora fosse necessario richiedere l'intervento dell'assicurazione raccomandiamo di
essere tempestivi nel contattare la dott.ssa Veronica Mandelli, nostra referente della
All Services, all'indirizzo mail veronica@allservicesitalia.it oppure allo 0464/020524.
CERTIFICATO MEDICO
La società richiede che tutti gli iscritti al minivolley consegnino copia del certificato
medico per la pratica delle attività sportive rilasciato dal proprio pediatra.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Quest’anno l’importo è pari ad € 270,00 e potrà essere versato a mezzo bonifico
bancario, indicando nella causale il nominativo dell’atleta, alle seguenti coordinate
bancarie: IT 80 M 08016 34310 000000020138.
Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 ottobre
2016.

Per le famiglie numerose, a partire dal secondo figlio (se minorenni), la quota annua è
dimezzata: per esempio, due fratelli che fanno minivolley pagano complessivamente €
405 (270 + 135).
Si ricorda che tale spesa rientra nelle agevolazioni fiscali per favorire la pratica
sportiva dei giovani dai 5 ai 18 anni (spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi).
Nella quota, oltre ai due allenamenti a settimana e alla partecipazione a tutti gli eventi in
programma, sono compresi la nuova maglietta disegnata da Valentino e i pantaloncini. Per
i nuovi iscritti c'è anche lo zainetto, chi l'ha già ricevuto l’anno scorso potrà, in
alternativa, avere le ginocchiere.
Per chi avesse la disponibilità sono istituite la quota sostenitore e la quota sponsor.
La quota sostenitore, che naturalmente sostituisce la normale quota d’iscrizione, è pari a
500,00 € oltre IVA, mentre la quota sponsor è pari a 1000,00 € oltre IVA. Questa
tipologia di quota di iscrizione è particolarmente adatta ai genitori titolari di partita
IVA o azienda, che possano detrarre il costo della sponsorizzazione per la quale
rilasceremo regolare fattura. Per entrambe le tipologie di quote, laddove richiesto, ci
sarà la possibilità di esporre pubblicità durante le partite.
INFORMAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI
Per qualsiasi informazione, richiesta o problematica potete contattare il direttivo
attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@pallavoloc9.it o rivolgervi al responsabile
del settore minivolley Maurizio Mattei ( mauriziomattei70@gmail.com ).

-

MODULI ALLEGATI
richiesta di visita medica non agonistica da consegnare al pediatra;
modulo da restituire con tutti i vostri dati anagrafici al fine di consentirci di aggiornare
i nostri archivi e facilitare le operazioni di tesseramento;
liberatoria privacy;
modulo richiesta detrazioni fiscali.
Un grosso in bocca al lupo a tutti e, come sempre, portiamo il nostro entusiasmo in tutta
la Busa!!!

Il direttivo

