Norme per l’iscrizione alla Stagione agonistica 2020-2021
L’iscrizione all’attività agonistica 2020-2021 deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2020, per consentire
il regolare tesseramento Fipav prima dell’inizio dei campionati.
L’iscrizione si effettua online compilando il form sul sito www.provolley.it
Quote di iscrizione:

Minivolley euro 280,00 (monosettimanale euro 140,00)
Categorie Under, euro 360,00
Atleti Maggiorenni (nati 2002 e precedenti), euro 380,00
Mista Over (monosettimanale), euro 110,00

Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN IT08S0609032380000001000146 intestato a Pro Volley
Abbiategrasso, presso Biver Banca, agenzia di Abbiategrasso
E’ possibile suddividere l’importo della quota di iscrizione in tre rate: la prima rata (40%) da versare entro il
31/10, la seconda (30%) entro il 31/12, la terza (30%) entro il 28/02. Il versamento della quota, o della
prima rata di essa, è indispensabile per poter procedere al tesseramento e per effettuare la visita medica
sportivo-agonistica obbligatoria
Sarà praticato una riduzione del 25% sulla quota di iscrizione nel caso il tesserato sia fratello/sorella di altro
tesserato pagante l’intera quota. La riduzione si applicherà sulla quota di iscrizione di minore entità.
Qui di seguito il prospetto di ripartizione della quota. E’ data facoltà di versare la quota in un’unica
soluzione oppure accorpando due rate alla scadenza della prima delle due. Per chi sceglie la
compensazione in denaro sulla passata stagione (vedi sotto), la detrazione va effettuata sulla prima rata
versata.
Tipologia atleta singolo
Maggiorenne
Categoria Under
Minivolley 2/3
Minivolley Mono
Mista Over

Quota annuale
380,00
360,00
280,00
140,00
110,00

1^ rata
140,00
140,00
120,00
60,00
50,00

2^ rata
120,00
110,00
80,00
40,00
30,00

3^ rata
120,00
110,00
80,00
40,00
30,00

Atleta fratello/sorella
(sconto 25%)
Maggiorenne
Categoria Under
Minivolley 2/3
Minivolley Mono

Quota annuale

1^ rata

2^ rata

3^ rata

285,00
270,00
210,00
105,00

125,00
110,00
90,00
45,00

80,00
80,00
60,00
30,00

80,00
80,00
60,00
30,00

La quota di iscrizione comprende:
1. Tesseramento FIPAV e eventualmente PGS ed iscrizione ai campionati
2. Divisa da gara (tranne Mista Over)
3. Visita medica presso Centro medicina dello sport “Santa Crescenzia” di Magenta (tranne MistaOver)
4. Utilizzo degli impianti sportivi destinati ad allenamenti e partite
5. Allenamento monosettimanale, bisettimanale o trisettimanale con tecnici abilitati
6. Consulenza e assistenza da parte del preparatore atletico e dei fisioterapisti
7. Polizza base di assicurazione fornita dalla FIPAV all’atto del tesseramento
Ulteriore abbigliamento tecnico da utilizzare durante le partite dovrà essere acquistato presso FOX Sport
Vigevano e scelto all’interno della serie Lou-Loren di Erreà, beneficiando di condizioni vantaggiose.
Agli atleti già tesserati per la stagione 2019/2020 e che rinnovano l’iscrizione, sarà riconosciuto un
indennizzo a titolo di compensazione per anticipata interruzione dell’attività sportiva, pari a:
a) 70 euro per atleti maggiorenni
b) 60 euro per categorie Under
c) 50 euro per Minivolley bisettimanale
d) 20 euro per Minivolley monosettimanale e per Mista Over
L’indennizzo è riconosciuto sotto forma di buono acquisto presso Fox Vigevano. All’atto dell’iscrizione, in
alternativa al buono acquisto di categoria a) e b), è possibile optare per uno sconto sulla quota di iscrizione
2020/21 pari al 50% del valore del buono.

