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STAGIONE 2018/2019 - #noncifermanessuno

Cari amici,  per la Pallavolo C9 l’inizio di ogni stagione rappresenta un momento speciale: c’è  
tanta  energia  e  tanta  voglia  di  fare  bene  e  di  dare  vita,  insieme  a  tutti  voi,  ad  un’annata  
divertente e ricca di soddisfazioni! 
Qui  di  seguito  trovate  le  informazioni  utili  per  sentirvi  parte  della  nostra  grande  famiglia.  
Leggetele con attenzione e passatele anche ai vostri familiari: per crescere e per continuare a  
migliorare chiediamo il vostro aiuto!

CASA C9
Da aprile dello scorso abbiamo una bellissima Casa C9. Uno spazio per incontrarci, un punto di 
riferimento, per atleti e genitori, in cui avere informazioni e chiarimenti e da cui partire per 
diventare membri attivi  della  nostra comunità.   Si  trova a Riva del  Garda,  dietro l’Istituto 
Floriani,  di  fronte  al  bocciodromo.  Per  qualsiasi  informazione,  richiesta  o  problematica, 
contattate il direttivo scrivendo all'indirizzo mail info@pallavoloc9.it.

CERCASI ADDETTI STAMPA, FILM MAKER E FOTOGRAFI
Per  migliorare  la  comunicazione  interna  e  esterna,  per  aggiornare  i  nostri  profili  FB  e 
INSTAGRAM, e per dare visibilità alle varie iniziative anche quest'anno abbiamo un comitato 
di  redazione di  cui  fanno parte anche alcuni  nostri  giovani  atleti.  Siamo però sempre alla 
ricerca di nuovi collaboratori: pensateci e fatevi avanti!

ARBITRI,  SEGNAPUNTI  E  DIRIGENTI:  UN  AIUTO  PREZIOSO  PER  IL  C9  E 
UN’OPPORTUNITA’ PER RAGAZZI E GENITORI
Come sapete, siamo l’unica società di pallavolo dell’Altogarda e per questo cerchiamo di dare 
spazio a tutti i nostri tesserati, partecipando ai vari campionati FIPAV e CSI con più squadre.  
partecipando ai vari campionati FIPAV e CSI con più squadre, tradotto in numeri sono 500  
partite all'anno di cui 250 in casa . Per far fronte a questa scelta abbiamo assoluto bisogno 
del vostro aiuto: ogni squadra dovrebbe avere al suo interno almeno un paio di segnapunti.  
Per esperienza possiamo dirvi che questo è il primo passo per entrare attivamente nel C9: si  
partecipa ad un breve corso (tre incontri con test finale), si imparano le regole della pallavolo,  
si  conoscono  tante  persone  e,  se  l’idea  vi  attira,  si  finisce  per  entrare  nella  macchina  
organizzativa della società. Per le ragazze e i ragazzi più grandi, diventare segnapunti o arbitri  
associati è anche un buon modo per guadagnare qualche euro, divertendosi!
I nostri allenatori vi spiegheranno meglio il tutto: VI ASPETTIAMO, GRAZIE! 

SPONSOR
Alle aziende che ci sostengono non vogliamo garantire solo visibilità attraverso il sito, i social 
e gli striscioni in palestra, ma vogliamo impegnarci per dare anche un ritorno tangibile. Per  
questo vi invitiamo a tenere sempre in considerazione chi sponsorizza il C9, condividendone 
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lo spirito e gli  obbiettivi  Nel sito, nella sezione sponsor,  trovate l’elenco completo del 
pool  di  aziende  che  sostengono  il  C9 e  che  merita  la  nostra   attenzione  e  la  nostra 
riconoscenza! 

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  Service , 
all'indirizzo mail veronica@allservicesitalia.it oppure allo 0464/020524. 

ISCRIZIONE ON LINE
Un'altra  importante  novità  di  questa  stagione  è  l'iscrizione  al  C9  on  line secondo  una 
modalità  più  veloce,  comoda  ed  ecologica.  Sarà  sufficiente  andare  al  seguente  link 
www.pallavoloc9.it/iscrizione  e seguire la procedura guidata per completare l'iscrizione.

QUOTA SOCIETARIA
Quest’anno la quota societaria è differenziata ed è di   € 350,00   per chi si allena tre volte alla 
settimana, di € 300,00 per chi si allena due volte alla settimana e di  € 280,00 per gli atleti 
dello Spikeball. L’importo va versato a mezzo bonifico bancario,  indicando nella causale il 
nominativo  dell’atleta, alle  seguenti  coordinate  bancarie:  IT  80  M  08016  34310 
000000020138 – ASD PALLAVOLO C9 ARCO RIVA – CASSA RURALE ALTOGARDA.
Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2018.
Per le famiglie numerose, a partire dal secondo figlio (se minorenni), la quota annua è ridotta 
secondo le indicazioni specifiche che troverete nell'iscrizione on line.
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). 
Per  chi  è  titlare  di  PARTITA IVA (aziende,  liberi  professionisti,  ecc.)  c'e'  la  possibilità  di 
versare la quota sostenitore o la quota pubblicità con il vantaggio della detrazionei  (come 
spese  di  sponsorizzazione/pubblicità)  e  recuperando  il  50%  dell'  IVA a  fronte  del 
rilascio  di  regolare  fattura  da  parte  del  C9.  Nell'iscrizione  on  line  troverete  tutte  le 
indicazioni per procedere nel caso scegliate questa opzione.
Per entrambe le tipologie di quote, laddove richiesto, ci sarà la possibilità di promuovere il  
proprio marchio sul sito e/o attraverso i nostri social. 

LOTTERIA C9 
Nuova  edizione  della  Lotteria (con  la  elle  maiuscola),  che  permette  di  partecipare 
all’estrazione  di  alcuni  bellissimi  premi  e  consente  di  ottenere  sconti  esclusivi  ed omaggi  
presso i negozi convenzionati utilizzando i coupon allegati ad ogni biglietto! 
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, 
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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 logati C9. A breve potrete 
chiedere ai vostri istruttori i biglietti!

VISITE MEDICHE
Tutti  gli  atleti  devono fare  la  visita  medica  sportiva  e  consegnare  al  proprio  allenatore  il  
certificato medico in corso di validità (senza il quale non ci si può né allenare né tanto meno 
svolgere l'attività agonistica).
ATLETI SPIKEBALL
Per gli  atleti spikeball  è necessario consegnare alla società  il certificato di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica rilasciato gratuitamente dal proprio pediatra presentando il 
modulo della richiesta che troverete nella sezione “moduli” nel sito C9.
ATLETI SQUADRE
È  confermato  il  servizio  proposto  dall'APSS,  attraverso  il  quale  il  C9  può  prenotare 
direttamente, per i propri atleti minorenni tesserati, l'appuntamento per la visita, che sarà 
fissato  singolarmente,  in  base  alla  data  di  scadenza  del  certificato  precedente  e  vi  verrà 
comunicato via mail con congruo anticipo. Chi invece è un neo-atleta della nostra società deve 
fare la visita prenotandola al CUP (centro unico prenotazioni) o, in caso di tempi di attesa 
troppo  lunghi,  rivolgendosi  ad  una  struttura  privata  a  pagamento. In  allegato  trovate  il 
modulo da presentare per richiedere la visita gratuita.
Per eventuali chiarimenti potete contattare la nostra responsabile Anna Mattuzzi, ai seguenti 
recapiti: cell: 328 8111778 - email: anna.mattuzzi@virgilio.it.
ATTENZIONE:  chi  non  si  presenta  all’appuntamento  fissato  dal  CUP,  se  non  lo  annulla 
telefonando al CUP stesso,  deve pagare una sanzione!

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Su questo tema, negli ultimi anni abbiamo cercato di dare dei riferimenti ai nostri tesserati  
che si infortunano. Manteniamo in essere un importante collaborazione con la dott.ssa Rita 
Stifano che, nella giornata in cui segue l’allenamento della B2 a Arco, offre a tutti i nostri atleti 
un primo consulto gratuito, consigliando la terapia. Abbiamo inoltre sottoscritto un accordo 
con il Centro di Riabilitazione Torbole, aperto dal fisioterapista dott. Adriano Narducci, che 
prevede tariffe super-agevolate per trattamenti e massaggi. 

ALLEGATI DA RESTITUIRE
In allegato sul link dell'iscrizione on line trovate il modulo della privacy da stampare, leggere 
attentamente, e restutuircene una  copia firmata.

In bocca al lupo e forza C9! 
Il direttivo
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MODULO PER LA RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON 
AGONISTICA

Al medico curante dell’atleta ____________________________________
Il  sottoscritto  Marco  Fontana,  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Associazione 
Dilettantistica Pallavolo C9 Arco Riva, affiliata alla federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.) 
con codice societario 050220049

CHIEDE

che  l’atleta  ____________________________  nato/a  il  _______________  sia  sottoposto/a  al  controllo 
sanitario di cui al D.M. 28 febbraio 1983.

nato/a  il  

Data _______________________

Il presidente
                                                                                                         Marco Fontana 


