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Stagione sportiva 2019/2020  

Modalità di partecipazione all’attività 
 
 

 

Nuova leva Minivolley – MV1 – MV2 –Maschile/Femminile 

(due allenamenti settimanali) 
 

 

Importo da versare per chi non ha effettuato la preiscrizione          

è di  €. 380,00 da versare come segue: 

 

- Prima rata       €. 230,00    entro il 30 Settembre 2019  
 
- Seconda rata   €. 150,00    entro il 31 Dicembre  2019 
 

Importo da versare per chi ha effettuato la preiscrizione                

è di          €. 360,00 da versare come segue: 
 

- Acconto           €.   50,00    entro il 31 Luglio       2019 

- Prima rata       €. 160,00    entro il 30 Settembre 2019  
 
- Seconda rata   €. 150,00    entro il 31 Dicembre  2019 
 

Under  Maschile/Femminile 11 – 13 –14 – 16 –             
III^ e  II^ DIVISIONE   (tre allenamenti settimanali) 

 

Importo da versare per chi non ha effettuato la preiscrizione          

è di  €. 480,00 da versare come segue: 

 

- Prima rata       €. 280,00    entro il 30 Settembre 2019  
 
- Seconda rata   €. 200,00    entro il 31 Dicembre  2019 
 

Importo da versare per chi ha effettuato la preiscrizione                 

è di  €. 450,00 da versare come segue: 
 

- Acconto           €.   50,00    entro il 31 Luglio       2019 
- Prima rata       €. 200,00    entro il 30 Settembre 2019  
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- Seconda rata   €. 200,00    entro il 31 Dicembre  2019 

 

N.B. Il pagamento può essere effettuato anche con bonifico bancario 

su BCC Banco Fiorentino Agenzia di Impruneta  
IBAN   IT19M0832537900000000007601, oppure al proprio dirigente 
di squadra. 
 
 
In ogni caso deve essere indicato il nominativo dell’atleta e la causale 
del versamento “Atleta……. Quota associativa Pallavolo Impruneta I^, 
II^ rata stagione 2019/2019”. 
 
 
 

Per la gestione amministrativa consegnare cortesemente copia 
della ricevuta di pagamento, una volta effettuato, al dirigente 
della propria squadra. 
 
 
 

N.B. Le famiglie che iscriveranno più di un atleta pagante, beneficeranno 
di una riduzione di € 20 ad atleta da scalare direttamente sull’ultima rata. 
 
 
 
 
 

Invitiamo le atlete e le proprie famiglie, al fine di evitare 
spiacevoli equivoci, a rispettare le scadenze di 
pagamento. 
 
Si precisa che l’importo della  quota associativa è dovuto 
per l’intero anche se per qualsiasi motivo l’atleta durante 
l’anno abbandoni l’attività sportiva. 
 
 
 

 

Qualora non avessero effettuato il pagamento entro e 
non oltre dieci giorni dalla data di scadenza, senza 
giustificazione alcuna, le atlete/ti non potranno 
partecipare alle sessioni di allenamento. 
 
 
 
 

Si ricorda inoltre, che la mancanza o scadenza del 
certificato medico non consente la partecipazione all’ 



attività (allenamenti e gare in programma.) 
 
 

 

Per quanto riguarda la copertura assicurativa, le atlete 
usufruiscono della copertura base prevista dalla Federazione 
di appartenenza; è possibile comunque integrare il premio 
assicurativo beneficiando di maggiori coperture versando 
una quota supplementare facoltativa. Le atlete interessate 
dovranno comunicare l’eventuale richiesta al dirigente di 
squadra il prima possibile. 

 
 

Ulteriori notizie presso i dirigenti e referenti di squadra o sul 
sito dell’associazione www.pallavoloimpruneta.it 
 
Impruneta, 26 Agosto 2019 
 
 
                                                                         Il Consiglio Direttivo 


