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FOGLIO	  INFORMAZIONI	  STAGIONE	  2015/2016	  
 

La documentazione da consegnare nel dettaglio è la seguente: 
 

 <1997  1998/1999 2000/2001 2002 

Modulo Iscrizione e 
Liberatoria Privacy 

X X X X 

Certificato idoneità 
agonistica 

X X X X 

N. Autocertificazione 2 2 2 3 

N. Fototessere 2 2 2 3 

Certificato buona salute NO NO NO NO 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009/10 

Modulo Iscrizione e 
Liberatoria Privacy 

X X X X X X X 

Certificato idoneità 
agonistica 

X X X NO NO NO NO 

N. Autocertificazioni 3 3 2 1 1 1 1 

N. Fototessere 3 3 2 1 1 1 1 

Certificato buona salute NO NO NO X X X X 
 

	  

ORARI APERTURA SEGRETERIA SITUATA PRESSO CAMPO SPORTIVO DI  
BUSALLA 

 
• Dal 3 al 14 agosto martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
• Dal 17 agosto al 18 settembre dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.00 
• Dal 23 settembre al 30 ottobre lun-mer-ven ore 16.30 alle 18.30 

mar-gio ore 17.30 alle 19.00 
• Dal 3 novembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00 
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QUOTE ANNUALI SETTORE FEMMINILE / MASCHILE 
 
 
Per le ragazze/i che si presentano in palestra per la prima volta sono previste due settimane di prova gratuita, 
sempre dietro presentazione della documentazione richiesta. 
 
 

PRIMA SQUADRA  (leve 1997/1998): 
TOTALE: 150 EURO (la quota comprende 1 kit da gara) 

 
Pagamento in due rate: 
- 1^ rata entro il 30.09.2015 di EURO 100 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 di EURO 50 

 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 130 EURO entro il 30.09.2015 

 
 
 

PRIMA SQUADRA  (a partire dalla leva 1999) e Under 16 Femminile (2000/01): 
TOTALE: 340 EURO (la quota comprende 1 kit da gara) 

 
Pagamento in due rate 
- 1^ rata entro il 30.09.2015 di EURO 220 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 di EURO 120 

 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 320 EURO entro il 30.09.2015 

 
 
Gruppo Under 16 “B” / Terza Divisione (2000/01/02/03) – all. Spallarossa: 

TOTALE: 280 EURO (la quota comprende 1 kit da gara) 
 
Pagamento in due rate: 
- 1^ rata entro il 09.10.2015 di EURO 160 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 di EURO 120 

 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 260 EURO entro il 30.09.2015 
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Gruppo Agonistico Under 14 F / Seconda Divisione F (2002/03) – all. Fini 
TOTALE: 320 EURO (la quota comprende 1 kit da gara) 

 
Pagamento in due rate: 
- 1^ rata entro il 30.09.2015 di EURO 200 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 di EURO 120 

 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 300 EURO entro il 30.09.2015 

 
 

Gruppo Agonistico Under 13 F / Under 12 F (2004/05 - ev. 2003) – all. Fini 
TOTALE: 310 EURO (la quota comprende 1 kit da gara e 1 kit da minivolley) 

 
Pagamento in due rate: 
- 1^ rata entro il 30.09.2015 di EURO 190 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 di EURO 120 

 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 290 EURO entro il 30.09.2015 
 
 

SUPER (2003/2004) - MINIVOLLEY (Leve 2005) 
TOTALE: 270 EURO (la quota comprende 1 kit da gara e 1 kit da minivolley) 

 
Pagamento in due rate da 135 euro: 
- 1^ rata entro il 31.10.2015 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 
 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 250 EURO entro il 31.10.2015 

 
 

MINIVOLLEY (2006) - NEWMINI (2007) 
TOTALE: 260 EURO (la quota comprende 1 kit da minivolley) 

 
Pagamento in due rate da 130 euro: 
- 1^ rata entro il 31.10.2015 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 
 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 240 EURO entro il 31.10.2015 



	  
	  

	  
	  

A.S.D.	  VOLLEYSCRIVIA	  –	  Sede	  Sociale:	  Piazzale	  Europa	  1,	  c/o	  Palazzetto	  dello	  Sport,	  16012	  Busalla	  (GE)	  
Corrispondenza:	  Via	  Oneo	  33/1,	  16019	  Ronco	  Scrivia	  (GE)	  	  

P.I.	  03198100103	  –	  Centro	  Coni	  Avviamento	  allo	  Sport	  n°	  102943	  –	  Codice	  Affiliazione	  FIPAV	  030080072	  
Sito	  internet:	  www.volleyscrivia.com	  –	  Email	  dirigenza:	  info@volleyscrivia.com	  -‐	  Email	  Segreteria:	  segreteria@volleyscrivia.com	  

Telefono	  Segreteria:	  010	  9643271	  
	  
	  

 
 

BABYVOLLEY (2008/2009/2010) 
TOTALE: 240 EURO (la quota comprende 1 kit da minivolley) 

 
Pagamento in due rate da 120 euro: 
- 1^ rata entro il 31.10.2015 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 
 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 220 EURO entro il 31.10.2015 

 
 

 
SETTORE MASCHILE GRUPPO AGONISTICO 

(Leve dal 2001 al 2006) – all. Spallarossa 
TOTALE: 230 EURO (la quota comprende 1 kit da minivolley) 

 
Partecipazione ai campionati giovanili FIPAV e tornei di minivolley se previsti. 
 
Pagamento in due rate da: 
- 1^ rata entro il 31.10.2015 di EURO 160 
- 2^ rata entro il 30.11.2015 di EURO 70 
 
PROMOZIONE PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 210 EURO entro il 31.10.2015 

 
 

GLI ATLETI MASCHI DELLE LEVE 2007, 2008, 2009 e 2010 verranno inserite nei gruppi di NewMini e 
BabyVolley così come indicato dalla Federazione Italiana Pallavolo. 

 
 

SCONTI E PROMOZIONI 
 
• 25% di “sconto fratelli e/o sorelle” sulla seconda quota d’iscrizione, non accumulabile con altre 

promozioni; 
• promozione “chi porta un amico trova un tesoro!”: se ci porti un tuo/a amico/a non tessarato 

Volleyscrivia nella stagione sportiva 2014/15, entrambi avrete uno sconto del 20% sulla quota 
d’iscrizone 2015/16. Se gli amici saranno tre (3) la quota sarà gratuita. Promozione non 
accumulabile (valida per atlete femminile leve dal 2004 al 2010, e atleti maschi dal 2002 al 2010). 
POSSONO USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE DEL -20% TUTTE LE LEVE, FERMO 
RESTANDO CHE “GLI AMICI” PORTATI DEVONO ESSERE sempre dal 2004 al 2010 
femmine, e dal 2002 al 2010, maschi. 
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SI SPECIFICA CHE NON E’ PREVISTO NESSUN RIMBORSO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE. 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO – (escluso pagamento tramite contanti) 

 
• BONIFICO BANCARIO 

intestato a:  
A.s.d. Volleyscrivia 
IBAN: IT86 N061 7531 8700 0000 1498 280 
 
Indicando nella causale: 
 
- la seguente dicitura: “QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE STAGIONE 2014/2015” 
- NOME E COGNOME DELL’ATLETA  
- SE SI RIFERISCE AL SALDO FINALE O 1^ RATA 
 
UNA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALLA 
SEGRETERIA 

 
 

• ASSEGNO INTESTATO A: 
A.s.d. Volleyscrivia, da consegnare presso la segreteria situata al Campo Sportivo di Busalla 
 

• PAGAMENTO, TRAMITE POS, CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT, presso la 
segreteria situata al Campo Sportivo di Busalla 

 
 
Solo su richiesta la società può rilasciare al momento del saldo finale la documentazione necessaria per il 
modello 730 ai fini della detrazione fiscale. La richiesta dovrà avvenire presso l’Ufficio di Segreteria o per e-
mail: segreteria@volleyscrivia.com.	  

 
 

INIZIO E ORARI DI ALLENAMENTO 
 
Sono in corso di definizione.  
 

• Per i gruppi “agonistici” gli orari di inizio attività (e l’utilizzo dei relativi impianti) saranno 
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comunicati dagli allenatori alla ripresa dell’attività; 
 

• Per gruppi di Super, Minivolley, Newmini e Babyvolley l’inizio è fissato per lunedì 21 
settembre 2015, ore 16, presso il Palazzetto dello Sport di Busalla. Dopo quella data gli 
istruttori comunicheranno l’orario definitivo che sarà anche disponibile presso l’Ufficio di 
Segreteria  situato presso il Campo Sportivo di Busalla (o facendone richiesta all’indirizzo 
email: segreteria@volleyscrivia.com)	  	   	  L’attività si svolgerà nei seguenti centri: Busalla, 
Mignanego, Casella e Isola del Cantone. 

 
Il pagamento della quota sociale si riferisce solo ed esclusivamente agli allenamenti.  
 
L’eventuale attività di giugno sarà interamente a carico della società e potrà essere selezionata a determinate 
atlete/i. 
 

 
VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ' AGONISTICA 2015/16 - precisazione 

 
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati e 
partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che partecipano al solo 
campionato Under 12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità̀ agonistica, rilasciato dalle 
competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e negli anni 2003-2004-2005 che parteciperanno al 
Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica. Per gli atleti che partecipano 
all’attività̀ di minivolley e al solo campionato di Under 12, è sufficiente il certificato di stato di buona salute 
rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport. Il certificato deve essere 
depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività̀, a disposizione per ogni necessità. 
Si comunica che chiunque fosse sprovvisto di copertura della visita medica non potrà svolgere l’attività 
sportiva sino all’avvenuta presentazione del certificato medico. 
 

 
POLIZZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FIPAV 

 
La Federazione Italiana Pallavolo, già da diversi anni, tutela tutti i propri tesserati, mediante una copertura 
assicurativa che, oltre a garantire le coperture morte e invalidità permanente - dovute in termini di legge - offre 
la garanzia Rimborso Spese Mediche (RSM) quale ulteriore servizio per i propri tesserati, le cui condizioni, 
termini e modalità sono pubblicate sul sito federale alla sezione documenti/assicurazioni “Specifiche di 
massima delle condizioni assicurative della copertura infortuni”. La garanzia RSM, è un servizio aggiuntivo, 
che esula dall’obbligatorietà della copertura definita dalla normativa vigente (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Decreto 3 novembre 2010 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”), ma che la FIPAV, 
nell’intento di offrire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze delle Società, ha ritenuto di fornire 
direttamente all’atto del tesseramento. Qualora le famiglie, nella condivisione dell’importanza di tutelare le 
proprie figli/e, ritenessero opportuno integrare ulteriormente tale copertura assicurativa di base (Morte, I.P, 
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RSM), potranno stipulare la copertura integrativa, alle condizioni termini e modalità di cui al documento 
“Specifiche di massima polizza infortuni integrativa ad adesione facoltativa” (testo che potrà essere richiesto 
alla segreteria).  
Tale copertura assicurativa facoltativa per atleti, dirigenti e allenatori, permette di usufruire di tutele superiori, 
mediante il pagamento di un premio aggiuntivo, denominato “PASSAGGIO dalla copertura BASE alla 
copertura INTEGRATIVA”:  con costo di € 22,50 (ivi compresi i costi di segreteria).  Il versamento dovrà 
avvenire al momento dell’iscrizione. 
 
 
 

 
CONVENZIONE CON  “BEA CASA DELLA SALUTE” DI BUSALLA 

(Viale Milite Ignoto 6 – 16012 Busalla, GE) 
 
Da quest’anno è possibile prenotare,  sia presso la nostra segreteria e sia presso gli uffici del poliambulatorio, 
le visite mediche agonistiche e di buona salute, usufrendo così di una scontistica riservata ai nostri tesserati.  
 
La scontistica si riferisce anche ad altri servizi erogati dal poliambulatorio, basta comunicare nome e 
cognome dell’atleta e la società di appartenenza (Volleyscrivia). 
 
Durante la stagione sportiva verrà organizzato un incontro con un nutrizionista e una giornata  dedicata alla 
“Spinal Meter”, esame (GRATUITO) biometrico posturale in 3D, iscritto nel “Repertorio dei dispositivi 
Medici” del Ministero della Salute che consiste di effettuare rilevazioni della colonna vertebrale attraverso 
modelli matematici. Non prevede radiazioni e l’esame durerà pochi minuti. 
 
 

 
UTILIZZO KIT DA GARA E KIT DA MINIVOLLEY 

 
I due “kit” (composti da pantaloncino e maglia da gioco) devono essere utilizzati solo per partite ufficiali e/o 
tornei di minivolley (se previsti).  
 
NON DEVONO ESSERE INDOSSATI DURANTE GLI ALLENAMENTI.  
 
Su richiesta è possibile avere dei kit aggiuntivi al costo di 15 euro cadauno. 
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NUMERI UTILI 
Segreteria Campo Sportivo Busalla:   010 9643271 
Email segreteria:     segreteria@volleyscrivia.com 
Email dirigenza:     info@volleyscrivia.com 
Corrispondenza:     Via Oneo 33/1 – 16019 Ronco Scrivia 
 

   
Sabina Corifeo (servizio di segreteria):   347 0790240 
Patrizia Roggerone (Dirigente):   348 4364569 
Ermanno Capurro (Allenatore):   335 6407447 
Guido Pigoni (Allenatore):    335 6120715 
Ubaldo Fini (Allenatore):    348 3516035 
Alessio Spallarossa (Allenatore)   347 8573650  
Gaia Pigoni (Istruttrice):    339 1328340 
Eliana Caprara (Istruttrice):    348 1711902    


