REGOLAMENTO
SCUOLA di PALLAVOLO

A.S.D. POLISPORTIVA
DUE PRINCIPATI VOLLEY
Stagione Sportiva 2016/2017
L’attività pallavolistica giovanile è regolata dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport al fine di
assicurare a tutti i bambini e le bambine:
• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI, GIOCARE E FARE SPORT IN UN AMBIENTE SANO;
• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI;
• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE”.
A maggior ragione indichiamo successivamente cosa significhi per la Polisportiva Due Principati
Volley fare pallavolo:
LA PALLAVOLO E’ UN GIOCO PER TUTTI
LA PALLAVOLO È CREATIVITÀ – DINAMICITÀ – ONESTÀ – SEMPLICITÀ – AMICIZIA

Il presente Regolamento contiene una serie di norme che si auspica siano osservate dai genitori e
dai ragazzi per favorire la realizzazione di un Progetto Sportivo-Educativo sano.

ETA’
Alla Scuola di Pallavolo si possono iscrivere bambini e bambine nati dal 2002 al 2011.

CATEGORIE
Per la stagione sportiva 2016/2017 si intende attivare le seguenti categorie:
• Minivolley
• Under

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare a partire dal giorno martedi 20 Settembre 2016 presso la
struttura sportiva PALA IRNO, sita a Baronissi in Via G. Fortunato 1, nei giorni martedì, giovedì
dalle 17.00 alle 19.00.

Alternativamente, si può concordare un appuntamento con i responsabili del settore
giovanile Due Principati Volley telefonando al numero

388 1943738.

QUOTA ANNUA
L’associazione A.S.D. Polisportiva Due Principati Volley in linea con il proprio fine ultimo, che è
quello di promuovere la cultura dello sport nella Valle dell’Irno, offre, per la stagione Sportiva
2016/2017, i corsi della Scuola di Pallavolo al costo di Euro 240,00 (per 8 MESI) a cui va aggiunta
la quota di iscrizione alla Polisportiva di Euro 50,00 (che comprende il tesseramento alla FIPAV e
la copertura assicurativa per l'intera stagione sportiva, da pagare all’atto dell’associazione).

La quota annuale per una eventuale sorella è ridotta del 25%.

Il pagamento anticipato in due soluzioni quadrimestrali (Prima quota entro il 31 ottobre –
Seconda Quota entro il 15 febbraio) da diritto ad una riduzione del 10% sulla quota
annua associativa:

EURO 215 anziché EURO 240.

Il pagamento anticipato in UNA SOLA soluzione (entro il 15 ottobre) da diritto ad una
riduzione quota annua associativa:

EURO 200 anziché EURO 240.

La quota associativa comprende di un Kit atleta ERREA-P2P che include tuta da allenamento, tshirt, borsa. La consegna del kit è prevista a seguire la data di versamento della prima quota
associativa.

ERREA E’ L’UNICO MARCHIO ITALIANO CON CERTIFICAZIONE DI NON
TOSSICITA’ DEI MATERIALI !!!!!
Dalla quota d'iscrizione, qualora non si volesse usufruire della visita medica organizzata
dalla Due Principati Volley - provvedendo, quindi, in autonomia alla visita medesima - la
quota d'iscrizione sarà di Euro 40,00 anziché 50,00.

ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione alla Scuola di Pallavolo, ogni allievo/a verrà assicurato come previsto dai
regolamenti Federali.

CORSI
L’inizio delle lezioni della Scuola di Pallavolo è previsto per martedì 27 settembre 2016 e si
concluderanno il 6 giugno 2017. Le lezioni avranno durata di minimo un’ora E MEZZA e saranno
sospese per le feste Natalizie e Pasquali in linea di massima in concomitanza con le Ferie
Scolastiche, salvo partecipazione a Tornei. Gli allenamenti saranno organizzati secondo la
seguente modalità:
I corsi si svolgeranno presso l’impianto sportivo PALA IRNO, sito a Baronissi (Sa) in Via G.
Fortunato 1 oppure presso la Palestra della Scuola Media “Autonomia 82” in via Unità d’Italia n.
9 a Baronissi.

NUMERI UTILI
ISTRUTTORI
• TRONCONE ELEONORA
• D'AIUTOLO LIDIA

393 1980519.
388 9591440

DIRIGENTI
• CASTAGNA Luca
• CUTOLO Francesco

(Coordinatore Settore Giovanile)
(Direttore Sportivo Due Principati)

388 1943738;
388 4740000;

Per suggerimenti e reclami contattate i recapiti segnalati o scrivete una
info@polisportivadueprincipati.it. Aiutateci a migliorare il mondo dei vostri bambini.

Il Presidente
Francesco Montuori

e-mail

a

