
 
 

STAGIONE 2019/2020 
 

QUOTE E MODALITÀ ISCRIZIONI CATEGORIA PRIMO E MINIVOLLEY 
 

Il costo dei corsi bisettimanali è di € 310,00 per tutta la stagione 2019/2020  

Il costo del corso monosettimanale è di €210,00 per tutta la stagione 2019/2020 entrambi comprendono: 

iscrizione, assicurazione, spese di segreteria, partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalla Società 

e/o dalla Federazione. 

 
L’iscrizione verrà accettata in ogni caso. La composizione dei gruppi sarà fatta, a insindacabile giudizio 

della società, in funzione del numero degli atleti, degli impianti disponibili e delle norme FIPAV. 
 

La quota per il corso BISETTIMANALE può essere saldata interamente all’atto dell’iscrizione oppure così 

suddivisa: 

- € 50,00 alla pre-iscrizione entro il 30 giugno 2019 

- € 160,00 da pagarsi entro e non oltre il 30 Settembre 2019; 

- € 100,00 quale saldo finale, da pagarsi entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. 

 

La quota del corso MONOSETTIMANALE può essere saldata interamente all’atto dell’iscrizione oppure così 

suddivisa: 

- €50,00 alla pre-iscrizione entro il 30 giugno 2019 

- € 160,00 da pagarsi entro e non oltre il 30 settembre 2019 

 
 

Il Kit (maglietta, sacca e gadget) verrà fornito dalla società e verrà consegnato all’atleta al 
pagamento della quota di settembre 2019. 
 
A coloro che iscriveranno più figli sarà praticato uno sconto di €10,00 per ogni figlio. 

 

Si rammenta che in caso di ritiro dopo l’inizio dell’attività sportiva, la quota dovrà essere pagata 

comunque per intero salvo diversa determinazione della Società. 
 

 

 

 L’ATTIVITÀ SPORTIVA SARÀ INIBITA IN ASSENZA DI MODULO DI ISCRIZIONE, 

CERTIFICATO MEDICO VALIDO E AUTORIZZAZIONE PRIVACY FIRMATA DA ENTRAMBI I 

GENITORI. 
 

 

 

 

Gessate, 6 giugno 2019. 

 

P.S.: Le rate di settembre e gennaio devono essere regolate esclusivamente tramite bonifico bancario 

indicando il nome e cognome dell’atleta 

IBAN IT 89 N 08453 33140 000000601456 

     

      Il Presidente 

     Pierangelo Brambilla 
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