La Pallavolo Impruneta è nata il 26 giugno 1998 per volontà di un
gruppo di appasionati, che confluirono attorno a un progetto di
sviluppo delle risorse disponibili sul territorio in termini di atlete,
tecnici, diri-genti e strutture per la pratica della Pallavolo, con
particolare attenzione al settore giovanile femminile.
****
Perché la Pallavolo e non un’altra attività ?
Perché il Volley è uno sport di squadra giovane, educativo, portatore
di valori sani e nobili principi, privo di contatto fisico e assolutamente
NON violento.
****
Nella stagione sportiva 2013/14 la nostra società svolgerà le
seguenti attività e campionati:
• Minivolley ed avviamento alla pallavolo
• Under 13 - due squadre femminili.
• Under 14 femminile
• Under 16 - femminile
• Seconda Divisione femminile
• Under 18 femminile• Serie C femminile - Campionato a livello Regionale
****
Il primo e principale obiettivo che la nostra Società si pone è quello di
ottenere dalle nostre atlete un miglioramento ed una crescita costante
e progressiva, indipendentemente dai risultati di classifica, che
saranno comunque una conseguenza del buon lavoro svolto in palestra
durante gli allenamenti.
Sta quindi alle atlete saper cogliere questa opportunità dedicando
il massimo impegno durante le sedute di allenamento.
Garantiamo la elevata qualità tecnica della nostra SCUOLA
VOLLEY ed il massimo impegno anche nella educazione morale
dei vostri bambini e bambine con particolare riguardo al
rendimento scolastico.
Visita il nostro sito: www.pallavoloimpruneta.it

Pallavolo Impruneta A.S.D
Via L.della Robbia, 3 50023 IMPRUNETA (Fi) –
tel.393.7373551 www.pallavoloimpruneta.it e.mail: pallavoloimpruneta@virgilio.it

VUOI GIOCARE A PALLAVOLO ??
Se hai dai 5 ai 12 anni
vieni a provare gratis alla
Palestra Scuola M. “Primo Levi” - Tavarnuzze
Per saperne di più telefona allo
393.7373551 o scrivi a:
postmaster@pallavoloimpruneta.it

Nuovi corsi di minivolley….vicino a casa!!

Ti aspettiamo, non perdere tempo!!

TESSERAMENTO

VISITE MEDICHE

COMPORTAMENTO

LE NOSTRE REGOLE

Possono essere tesserati alla Fipav
tutti gli atleti nati nel …..etc.
Per gli atleti nati nel …..e precedenti,
trattan-dosi di atleti vincolati,
la società provvederà direttamente
al ritesseramento. Per quelli nati
dopo il …... e negli anni successivi,
l’atleta ed il genitore dovranno firmare l’apposito modulo di iscrizione
richiesto dalla FIPAV.
Il vincolo ha durata annuale per gli
atleti di età inferiore ad anni 14.
La quota di tesseramento è a
carico della società.

Per i soli partecipanti all’attività
di minivolley e di Under 13 è
obbligatorio il “certificato di
buona salute” rilasciato dal
medico di famiglia. o da uno
specialista della Medicina dello
Sport.
Per tutti gli altri atleti è
obbligatorio il “certificato di
idoneità agonistica” rilasciato da medici o strutture ospedaliere della
medi-cina dello sport.
La società provvederà a fornire Il
modulo richiesta prenotazione e
comunicherà due mesi prima la
sca-denza annuale del certificato.
Le spese per le certificazioni
mediche sono a carico degli
atleti.

Educazione e rispetto sono
prerogative indispensabili
per poter far parte della nostra
socie-tà.
Se l’allenatore è responsabile
della formazione e della
crescita tecnica degli atleti,
nonché della coesione e del
buon andamento del gruppo
affidatogli, se i dirigenti sono
responsabili a provvedere a
tutte le necessità organizzative, gli
atleti e le atlete sono
responsabili verso la società
e il loro allenatore per il
raggiungi-mento degli obiettivi
prefissati, impegnandosi con
serietà e con rispetto nei
confronti di compagni e di
avversari, del materiale tecnico e
delle strutture che ci
ospitano, sia durante gli allenamenti
che durante le gare.

Gli allenamenti, così come la partecipazione alle gare, sono obbligatori.

ASSICURAZIONE
A tesseramento avvenuto gli atleti
sono automaticamente assicurati grazie
ad una polizza stipulata dalla FIPAV.
La società provvederà a informare le atlete di
particolari convenzioni di estensione
garanzie della polizza base.
Gli eventuali infortuni dovranno essere
documentati da certificato medico.
Le spese per cure a seguito di infortuni dovuti
nell’ambito dell’attività
sportiva con la nostra società, dovranno esse-re
documentate e anticipate dal tesserato in attesa
del rimborso assicurativo a chiusura infortunio.
Non è previsto alcun rimborso
da parte della società per differenze
tra spese sostenute e rimborso
assicurativo (franchigia assicurativaspese non autorizzate - non documentate...)
La società non si assume alcuna responsabilità per infortuni avvenuti prima
del tesseramento o fuori dall’attività
programmata.

Numeri dirigenti
……………….
……………….
………………
Visita il nostro sito:

www.pallavoloimpruneta.it

Gli allenatori preparano le sedute di
allenamento e le partite in virtù del
numero degli atleti presenti: anche
l’assenza di un solo atleta o l’arrivo in
ritardo può compromettere il buon esito
della seduta. L’eventuale impossi-bilità a
parteciparvi deve essere comu-nicata in
tempo utile soprattutto
per rispetto nei confronti dei compagni
e delle compagne. Durante gli allenamenti e le gare è vietato tenere
acceso il cellulare. Al termine dell’allenamento, dove le strutture lo permettono è obbligatoria la doccia per
ovvi motivi di igiene e di salute.

Il capitano della squadra è responsabile del comportamento dei compagni/e
nei confronti dell’allenatore, così
come l’allenatore è responsabile del
comportamento della squadra nei
confronti dei dirigenti.
E’ gradita e indispensabile la partecipazione dei genitori all’attività della
società con l’invito a dare il buon
esempio specialmente quando le scelte tecniche degli allenatori o le decisioni arbitrali non vengono condivise.

