
INFORMAZIONI PER LE PREISCRIZIONI ALL'ANNO SOCIALE 2017-2018 

   

     Per la squadra  PALLAVOLO Ragazze   - nate negli anni  2003,2004,2005,2006 - 

 

 Da quest'anno  la Pallavolo  si allinea  a  Tutte  le squadre del Calcio della ASD   per quanto 

riguarda la procedura di  PRE -Iscrizione    

  

La Pre-Iscrizione si perfeziona: 

-------------------------------------- 

−  Consegnado l'allegato modulo compilato e firmato in ogni sua parte , fronte e retro 

−  unitamente alla Quota di Preiscrizione . 

 

 

QUOTE  E DATE  

 

− Quota Annuale 150,00 euro  e comprende la sola iscrizione . E' escluso ogni tipo di 

abbigliamento di uso personale  eccetto la divisa di gioco (rimane  della ASD) . Sconti per 

fratelli iscritti alla ASD  : € 10    

− Quota di PREISCRIZIONE 20 ,00 euro  quale anticipo sulla quota annuale . 

− Diritto di PRELAZIONE per Atlete/i gia'  Iscritti nell'anno sociale 2016-2017 .  Fino a 

Domenica 11 giugno 2017  . Successivamente saranno aperte le iscrizioni a Nuove Richieste  

NB il numero massimo della rosa e' fissato in 14 atleti . A rosa ultimata  NON verranno 

accettate altre iscrizioni   Questa regola vale per TUTTI , nessuno escluso .  

 

 

ALLENAMENTI e CAMPIONATI 

 

La struttura e' simile a quanto svolto in quest'anno sociale :  

 

Allenamenti :  il lunedi  alla Pini  18,30 – 20,00 , il mercoledi  al Caterina da Siena 18,30 -20,00 

Campionato : Torneo Primaverile CSI   . In concomitanza con il Torneo Primaverile  verra' sospeso  

l'allenamento del mercoledi . 

 

Naturalmente quanto sopra e' valido se le nostre richieste  di Concessione delle palestre andranno a 

buon fine .   Per la Caterina da Siena e' gia' stata inoltrata al Consiglio d i Istituto , per la Pini siamo 

in attesa del Bando del Municipio 3  .  Quindi giorni e orari definitivi saranno  subordianti all'esito 

di tali eventi .   

 

  

ALTRO. 

 

− l'Accesso agli Allenamenti , nonche' alle Partite , e' subordinato alla presenza presso la ASD 

di CERTIFICATO MEDICO VALIDO . La Raccomandazione  e' di prenotarsi per tempo 

presso i Centri di Medicina Sportiva   . 

  

− Per quanto riguarda  il Materiale Sportivo :  la ASD   ha ratificato una Convenzione con  il 

negozio CalcioShop  sito in via Andrea Doria angolo Palestrina , zona Loreto  Milano  . La 

gestione del magazzino e' quindi passata al negozio :  sia per il kit iniziale per  i nuovi 

iscritti che per le esigenze di atleti gia' iscritti  ,  gli atleti si recheranno al negozio , 

identificheranno la taglia , e pagheranno al negozio . La ASD pubblichera' un listino prezzi 

dei materiali , con logo ASD ,  oggetto della Convenzione  .  

 



 

         grazie per l'Attenzione  

 

 per l'ASD  

 


