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INFORMAZIONI GENERALI > STAGIONE 2018-2019
QUOTA ASSOCIATIVA e VISITA MEDICA.
Le atlete facenti parti della Società sono tenute a versare la quota associativa, che per la stagione
2018-2019 è fissata in (invariata per il terzo anno consecutivo!!):
◊ Atlete facenti parte di gruppi partecipanti ai campionati di federazione FIPAV: €220 + €2 per la
marca da bollo per la ricevuta fiscale
◊ Atlete del gruppo minivolley: €150 + €2 per la marca da bollo per la ricevuta fiscale
◊ Atlete del gruppo mamyvolley: €150 + €2 per la marca da bollo per la ricevuta fiscale
La quota va versata in soluzione unica entro il 5 ottobre (esclusi i gruppi minivolley e mamyvolley per i
quali il versamento va effettuato entro il 19 ottobre).
Eventuali richieste di dilazione sul pagamento o segnalazioni di “situazioni famigliari particolari” vanno
presentate entro il mese di settembre e saranno valutate volta per volta dalla dirigenza.
La visita medica è obbligatoria.
La visita medica di idoneità agonistica per le atlete minorenni partecipanti ai campionati di categoria è
gratuita (casistiche stabilite dalla federazione FIPAV) e sarà coordinata dalla società.
Per le altre atlete può essere utilizzata la convenzione con l’Ospedale di Castiglione delle Stiviere
previa prenotazione da parte della società, ma non è previsto rimborso economico.
Anche per le visite di idoneità non agonistica (minivolley) esiste una convenzione con l’ospedale di
Castiglione delle Stiviere: chiedete all’allenatore/trice informazioni dettagliate in merito.
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO.
Le atlete che parteciperanno ai campionati di categoria saranno dotate di abbigliamento ed accessori
sportivi (maglia, pantaloncini e, se previsto, tuta e borsa) che non sono di proprietà dell’atleta ma al
termine dell’anno andranno restituiti alla società.
Si raccomanda di fare sì che i capi di abbigliamento siano mantenuti integri: in caso di smarrimento o
di capo rovinato dovrà essere corrisposta alla società una quota quale rimborso della spesa necessaria
all’acquisto di un capo nuovo.
PUNTUALITA’ E PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI.
Si raccomandano le atlete di essere puntuali sia agli allenamenti che ai ritrovi prima delle partite; in
caso di ritardo (soprattutto per quanto riguarda le partite in trasferta) è responsabilità dell’atleta
avvisare per tempo l’allenatore/allenatrice.
Anche per quanto riguarda gli allenamenti eventuali assenze vanno segnalate all’allenatore/allenatrice
con congruo anticipo, in modo tale che questi sappia preventivamente quante atlete troverà a fare
allenamento e, in caso di assenze multiple, possa eventualmente decidere di rinviare la seduta di
allenamento.
COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’ E RESPONSABILITA’ ALLENATORI.
Gli allenatori/allenatrici sono l’emanazione societaria verso le atlete e le loro famiglie: eventuali
comunicazioni vanno quindi esposte agli allenatori che si faranno carico di riportarle al gruppo
dirigenziale (anche se la dirigenza resta sempre a disposizione per comunicazioni urgenti o
particolarmente rilevanti).
Gli allenatori sono responsabili delle/degli atlete/i soltanto durante l’orario di allenamento e/o della
partita. Prima e dopo l’allenamento o la partita il compito di sorveglianza è demandato ai genitori.
E’ consigliabile che al termine degli allenamenti le/gli atlete/i attendano i genitori all’interno della
palestra anziché all’esterno.
ATLETA: ________________________________________________ DATA: __________________
FIRMA per presa visione (genitore per i minorenni) : _____________________________________________

