
 

 

 

Norme per l’iscrizione alla Stagione agonistica 2022-2023 

 

L’iscrizione all’attività agonistica 2022-2023 deve essere effettuata entro il 30 settembre 2022, per 

consentire la programmazione e il regolare tesseramento Fipav prima dell’inizio dei campionati.  

L’iscrizione si effettua online compilando il form sul sito www.provolley.it/iscrizioni  
 

Quote di iscrizione:  Minivolley euro 280,00 (monosettimanale euro 140,00) 

    Categorie Under, euro 360,00 

    Atleti/e Maggiorenni (nati/e 2004 e precedenti), euro 380,00 

    Mista Over e Under65F (monosettimanale), euro 110,00  
 

Modalità di pagamento:  Bonifico bancario IBAN IT34D0608532380000001000146  intestato a Pro Volley 

Abbiategrasso, presso Cassa di Risparmio di Asti, agenzia di Abbiategrasso 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30/9/2022. Il versamento della 
quota è indispensabile per poter procedere al tesseramento e per effettuare la visita medica sportivo-
agonistica obbligatoria. Chi si trovasse nella necessità di dilazionare il versamento, potrà concordare una 
modalità personalizzata, e comunque entro il 31/12/2022, scrivendo alla mail quote@provolley.it 

Sarà praticata 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. 
 

La quota di iscrizione comprende: 

1. Tesseramento FIPAV  (e/o PGS) ed iscrizione ai campionati 

2. Divisa da gara (tranne MistaOver e Under65F) 

3. Visita medica presso Centro medicina dello sport “Santa Crescenzia” di Magenta (tranne MistaOver 

e Under65F) 

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 

 

Nel caso in cui l'atleta maggiorenne scelga di effettuare la visita medica in ambulatorio differente da quello 

indicato dalla Società sportiva, verrà rimborsato un importo massimo di € 50. 
  

Ulteriore abbigliamento tecnico da utilizzare durante le partite dovrà essere acquistato presso FOX Sport 

Vigevano, beneficiando di condizioni vantaggiose.  
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