F. I. P. A. V. COMITATO
PROVINCIALE Di LUCCA
Via Einaudi 150 - 55100 Lucca
Tel. 0583 53179 Fax 0583 312807
e-mail lucca@federvolley.it
www.fipavlucca.it

INDIZIONE e SCHEDA DI ISCRIZIONE

Con la presente si indice la prima fase del minivolley di 1° livello e di 2° livello. Le società per iscriversi devono
inviare per e-mail la scheda, unitamente a copia della ricevuta del versamento del contributo, direttamente al
coordinatore dell’attività al seguente indirizzo mauriziochiappini@alice.it , entro e non oltre il 29.11.2013 .
Successivamente l’originale della scheda e la ricevuta di versamento devono essere recapitati alla Segreteria del
Comitato.

ASD PALLAVOLO PIETRASANTA
La Società/La Scuola _______________________________________
Della Resistenza
18
Via_______________________n°______Comune
PIETRASANTA
55047
_________________________c.a.p.__________

Affiliata

❏X F.I.P.A.V.❏Ente prom. Sport.(spec.______) ❏Ist.Scolastico
desidera partecipare all'attività provinciale di minivolley di:

X

Palla Rilanciata (nati 2005/2006/2007/2008)

SI

2
n. squadre ________

MV - 1° livello (nati 2004/2005/2006/2007)

1
S I n. squadre ________

X

NO
NO

Zona Versilia : per disputare concentramenti a 3 o più squadre infrasettimanali

Palestra Pascoli Arancione via Maconi (accanto ai vigili urbani)
indirizzo palestra disponibile_____________________________________________________________
Lunedì e Mercoledì ore 17 - 18,30
1
giorni ed orari ______________________________________
numero campi disponibili _____________
Rita Pisani - cel 3280052951 - mail: pisanimariarita@libero.it
nome - rec. tel. e mail responsabile _______________________________________________________
Zona Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana: per disputare concentramenti a più squadre la domenica
mattina

□ e/o pomeriggio □

indirizzo palestra disponibile_____________________________________________________________
numero campi disponibili________________________________________________________________
nome - rec. tel. e mail responsabile________________________________________________________
X

SMV - principianti (nati 2002/2003/2004/2005)

SI

n. squadre ________

NO

SMV – 2° livello (nati 2002/2003/2004/2005)

SI

X

2
n. squadre ________

NO

Zona Versilia: per disputare concentramenti a 3 o più squadre infrasettimanali

Palestra Stagio Stagi via dell’Accademia - Palestra Pascoli Arancione
indirizzo palestra disponibile_____________________________________________________________
Martedì(Stagi)17,30-19 / Venerdì(Pascoli)17-18,30
1
giorni ed orari_________________________________________numero
campi disponibili ___________
Elio Fabbrini - cel 3493411970 - mail: elio.fabbrini@ebm.it
nome-rec. tel. e mail responsabile _____________________________________________________
Zona Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana: per disputare concentramenti a più squadre la domenica
mattina

□ e/o pomeriggio □

indirizzo palestra disponibile_____________________________________________________________
numero campi disponibili________________________________________________________________
nome - rec. tel. e mail responsabile ____________________________________________________

N.B. Si invitano le Società disponibili ad accogliere i maxi-concentramenti, relativamente alla Zona
Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana, di indicare nello spazio sottostante le date disponibili nel periodo
Gennaio-Febbraio (1° fase) e, possibilmente, anche nel periodo Marzo-Aprile (fase finale 2° fase):
N.B.

- Causa concomitanza con il torneo U13 csi nelle seguenti date non possiamo organizzare i concentramenti.
- Gennaio: Venerdì 10 e Mercoledì 29; Febbraio Mercoledi 5
Il Presidente della Società/Il Dirigente Scol.
Data

__________________________________

28/11/2013

Quota d’iscrizione all’attività per l’anno sportivo 2013-2014:
Euro 30,00 per Società, unitamente a Euro 20,00 per ogni squadra iscritta, con un
importo massimo di Euro 150,00. Quindi una società che iscrive più di sei squadre (ovviamente
considerando tutte le categorie) dovrà pagare, in totale, l’importo di Euro 150,00.
Le quote sopra indicate sono valide per tutte le categorie previste dall’attività (Palla rilanciata, Minivolley, Supermini-volley e Supermini-volley principianti). Il tesseramento degli atleti è gratuito e
prevede automaticamente la copertura assicurativa di base e la partecipazione alle attività
promozionali organizzate.
I versamenti dovranno essere effettuati sul c.c.p. n. 12087557 int. Fed. Italiana Pallavolo –
Comitato Provinciale di Lucca – Via Einaudi 150 – 55100 Lucca indicando nella causale “contributo
minivolley + iscrizione n…….squadre” (indicando il numero complessivo delle squadre iscritte).
La scheda di iscrizione e la copia ricevuta versamento devono essere inviate via mail
direttamente

al

coordinatore

dell’attività,

al

seguente

indirizzo

mauriziochiappini@alice.it

.

L’originale della scheda, con allegata ricevuta del versamento, è da recapitare successivamente
presso la Segreteria del Comitato.
Si avvisano le Società che NON saranno accettate le iscrizioni all’attività nel caso in cui
non venga allegata la copia dell’attestato di pagamento di quanto previsto.

N.B. Per motivi organizzativi si invitano le Società a rispettare tassativamente la scadenza prevista
per l’iscrizione all’attività. In caso di ritardi, una volta compilati i calendari dei concentramenti e

definiti gli incontri, l’Organizzazione si riserva la possibilità di non accogliere la richiesta e/o la
modifica d’iscrizione.

