
 
 

 

 
 
MINIVOLLEY – PRESENTAZIONE ATTIVITA’ 2015/2016 
 
I corsi di minivolley, organizzati dall’Associazione Pallavolo Impruneta, rientrano nel progetto dedicato 
alle Scuole Primarie del territorio comunale. 
 
Gli obiettivi del corso sono: 
sviluppo graduale delle capacità coordinative e motorie, per rispondere al bisogno di movimento dei 
bambini; favorirne la crescita, la formazione e la socializzazione; apprendimento degli elementi tecnici di 
base della pallavolo, attraverso un appropriato percorso ludico 
. 
 
 
Gli obiettivi societari sono: 
educare i ragazzi e le ragazze allo sport per arricchire il loro bagaglio motorio; 
dare significato e concretezza alle loro capacità umane e tecniche; 
fornire una esperienza sportiva che coinvolga la totalità della persona. 
 
Organizzazione: 
I corsi sono organizzati tenendo conto delle specifiche necessità dei bimbi. I corsi di: 
Minivolley 1 sono rivolti ai bambini dalla PRIMA alla SECONDA primaria. 
Minivolley 2 sono rivolti ai bambini dalla TERZA alla QUINTA primaria; 
Il corso si svolgerà a partire dalla prima settimana di ottobre fino alla fine del mese di maggio, seguendo il 
calendario scolastico. (N.B: non verranno recuperate lezioni sospese a causa della chiusura della scuola). 
 
Gli Istruttori: 
Sono tutti accreditati dalla FIPAV e UISP e frequentano periodicamente corsi di formazione e di 
aggiornamento  organizzati dalle federazioni menzionate.  
 
Tutela del bambino: 
Per tutelare i piccoli atleti sotto ogni punto di vista, ai genitori e/o accompagnatori NON sarà permesso 
l’accesso agli spogliatoi; sarà l’istruttore a prendere in consegna i bimbi prima di iniziare l’attività e a 
riconsegnarli poi, al termine della lezione, ai genitori o alle persone indicate nella delega allegata. 
Non sarà possibile al bambino lasciare da solo la palestra o con persone non munite di delega scritta. 
. 
Tesseramento e assicurazione: 
Il tesseramento è presupposto necessario per l’assicurazione e avverrà previa presentazione dell’intera 
documentazione richiesta e nel minor tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Costi: 
 
 
Le quote d’iscrizione annuali sono di: 
 
---------(inserire l’importo concordato)----------- 
 
La quota di iscrizione comprende: la partecipazione al corso della durata di 8 mesi, l’iscrizione, 
l’assicurazione, il tesseramento alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), il kit contenente il materiale 
ufficiale della Pallavolo Impruneta  (maglietta, pantaloncini e borsa) e la partecipazione ai tornei  e  
manifestazioni ufficiali di Minivolley organizzate dalla FIPAV 
Il numero minimo per l’attuazione del corso è di 10 iscritti. 
 
Modalità di iscrizione e pagamento: 
Le iscrizioni verranno regolarizzate direttamente nella palestra in cui si tengono i corsi, presentando 
all’istruttore o altro responsabile dell’associazione. 
 Modulo di iscrizione compilato e firmato ritirato in segreteria associazione o scaricabile direttamente dal 
sito: www.pallavoloimpruneta.it/modulistica.html 
 Certificato di buona salute rilasciato dal medico di base per attività sportiva non agonistica. 
 Fotocopia del codice fiscale del bambino/a 
 Fotocopia del codice fiscale del genitore a cui sarà intestata la ricevuta del pagamento. 
 Certificato di frequenza scolastica (solo per cittadini stranieri come richiesto dalla FIPAV  
 Copia del versamento quota iscrizione (Ricevuta o Bonifico Bancario) 
 
SENZA AVER CONSEGNATO L’INTERA DOCUMENTAZIONE 
NON SARÀ POSSIBILE PRENDERE PARTE ALL’ATTIVITÀ 
 
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso uno dei seguenti modi: 
 
Come effettuare il pagamento 
 
- Bonifico: IBAN: IT…………………… 
intestato a: Pallavolo Impruneta ASD 
causale: ● nome dell’atleta; ● indicare acconto oppure saldo; 
● squadra; ● stagione sportiva. 
 
- Direttamente in segreteria o tramite il Dirigente di squadra. 
 
Per ogni ulteriore informazione potete contattare la segreteria al numero 393.7373551 
o consultare il sito www.pallavoloimpruneta.it. 


