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PALLAVOLO C9 - STAGIONE 2019/2020: ISTRUZIONI PER L’USO: ecco le informazioni che ti
servono per entrare (o per continuare) a far parte della Pallavolo C9 nella stagione 2019 – 2020
QUOTA SOCIETARIA ANNUALE
Quest’anno la quota societaria è di € 350,00 per tutti gli atleti e di € 300,00 per i piccoli 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 15 ottobre 2019. Per le famiglie numerose, a partire dal
secondo figlio (se minorenni), la quota annua è ridotta secondo le indicazioni specifiche che
trovate sul sito www.pallavoloc9.it nella sezione ISCRIZIONI. Nella stessa sezione potete
approfondire anche il tema della detrazione fiscale e, nel caso abbiate una Partita Iva, scoprire
le interessanti opportunità offerte dalla Società!
ASSICURAZIONE
La quota associativa comprende l’assicurazione che copre gli infortuni e la responsabilità civile
contro terzi durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Per accedere al servizio si raccomanda 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.
POCHE REGOLE MA...REGOLE
Il C9 è una grande famiglia e per starci bene ti chiediamo di accettare e di seguire poche ma
importanti regole di comportamento:
Puntualita: rispetta l’orario di inizio degli allenamenti e, nel caso di assenza, preavvisa in anticipo
il tuo allenatore. Non dimenticarti mai che la pallavolo è un gioco di squadra!
Attenzione: entra in palestra con le tue scarpe da volley pulite. Evita di lasciare nello spogliatoio
oggetti di valore: in caso di furto il C9 non potrà sentirsi in alcun modo responsabile.
Rispetto: le scelte tecniche degli allenatori, le modalità di allenamento, le convocazioni alle partite
e il tuo impiego in campo devono essere accettate di buon grado da te e dai tuoi genitori.
Cura: il C9 ti consegnerà la divisa da gioco, la tuta e la borsa. Abbine cura: in caso di smarrimento
e/o danneggiamento sarai obbligato ad acquistare a tue spese il materiale da sostituire.
Educazione: se qualcosa non ti è chiaro e se ti servono spiegazioni e/o informazioni puoi rivolgerti
all’allenatore, ai dirigenti e al presidente. Fallo in modo educato e sarai ascoltato!
CASA C9
La nostra sede è 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.
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PER IL C9...E NON SOLO IN CAMPO
Ci sono tantissimi modi per dare il tuo aiuto al C9 e per sentirsi veramente parte del nostro
progetto!
Cerchiamo ragazzi e genitori disponibili a diventare segnapunti, arbitri, dirigenti accompagnatori
ma anche giornalisti, fotografi, addetti all’organizzazione degli eventi. Per info rivolgetevi agli
allenatori e ai dirigenti: ci contiamo!
LOTTERIA C9
È un’iniziativa che si ripete negli anni e che, grazie all’impegno di TUTTI, è diventata un importante
voce di finanziamento! A breve vi consegneremo i biglietti da vendere: in anticipo...il nostro grazie!
VISITE MEDICHE
Senza certificato medico in corso di validità non ti puoi 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.
ALLEGATI DA RESTITUIRE
In allegato trovate il modulo della privacy ed il modulo iscrizione/detrazione, che vanno compilati,
firmati e consegnati all'allenatore assieme a copia del bonifico.
INFINE....GLI 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 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!
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