STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
INFORMATIVA MINIVOLLEY
E’ ripresa l’attività del settore giovanile della società sportiva BASTIA VOLLEY. La nostra società
sportiva parteciperà al campionato regionale di serie C, serie D, al campionato territoriale di 1° e 2a
divisione e ai campionati giovanili di categoria U13, U15 e U17. Sono inoltre attivi i corsi di
minivolley nelle palestre di Bastia Umbra e Passaggio di Bettona, ripartiti in più gruppi in base
all’età (dai 6 anni in poi).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota è annuale (€ 310,00) e ripartita in due rate più un contributo di €
10,00 per l'acquisto del Kit d'abbigliamento (comprensivo di completino da
gioco):
PAGAMENTO

QUOTA

DATA SCADENZA

1° QUOTA
2° QUOTA

€ 210,00
€ 100,00

entro il 15 Ottobre 2020
entro il 30 Gennaio 2021

La quota comprende iscrizione, assicurazione e kit d’abbigliamento comprensivo di completino da
gioco (maglia e pantaloncino). Il materiale verrà consegnato indicativamente verso la fine di
ottobre, dopo opportune misurazioni di taglie.
La scheda di iscrizione (che sarà disponibile anche sul sito www.bastiavolley.it) andrà compilata e
riconsegnata tempestivamente in segreteria, la cui sede è presso il palazzetto dello sport di Bastia
U. – viale Giontella (Lunedì 17.30-19.00 e Mercoledì 18.30-19.30).
I pagamenti delle quote dovranno essere effettuati entro le date indicate tramite assegno
presso la segreteria o tramite bonifico bancario intestato a::
ASS. DILETT. BASTIA VOLLEY – Viale Giontella, 06083 Bastia Umbra
IBAN: IT 54 W 07075 38280 000000 021059
specificando in causale cognome e nome atleta e gruppo di appartenenza, consegnando poi copia
dell’avvenuto pagamento all’istruttore, oppure spedendo tramite email: bastiavolley@libero.it.
Si ricorda che, al momento dell’iscrizione, è obbligatorio avere effettuato la visita
medica per attività sportiva NON agonistica aver consegnato il certificato annuale. Con il
certificato scaduto non si potrà prendere parte ad allenamenti e gare. La visita è gratuita per le
minorenni e va prenotata individualmente presso l’ASL. La nostra società ha anche una
convenzione con una struttura privata: CHIROFISIOGEN SPORT CENTER, che effettua visite su
appuntamento al costo di € 35,00. La visita per attività NON agonistica può essere prenotata in
autonomia al numero 075/5990131.
Si ricorda inoltre che al termine dell’anno verranno consegnate le ricevute fiscali detraibili come da
legge. A tale scopo è necessario indicare il nominativo con codice fiscale del soggetto che
beneficia della detrazione.
Sconto previsto per fratelli/sorelle: 1° figlio quota intera, 2° figlio riduzione 20%, 3° figlio 50%

Sconti per sponsorizzazioni: contattare il direttore sportivo sig. Luca Conti cell. 3395325872
Contatti utili
Referente Settore Giovanile:
Francesca Tardioli

Cell. 391/4956202

Istruttori:
Antonio Marquez Passaggio di Bettona)
Giulia Uccellani
Marta Carpisassi

Cell. 345.4783157
Cell. 338.6286229
Cell. 392.5305338

