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     FOGLIO INFORMATIVO 2018/2019 :  Progetto “ Sport per te” 

 
Caro genitore,  
Al fine di facilitare lo svolgimento dell’attività sportiva abbiamo redatto questo foglio informativo. 
Di seguito troverete tutte le informazioni ed i contatti utili per tutta la stagione sportiva. 
 
 
SEGRETERIA E CONTATTI PRO VICTORIA PALLAVOLO: 
Segreteria Generale: tel./fax. 039 2848004, e-mail: sportperte@verovolley.com 
Direttore Sportivo : Claudio Bonati – 3404572531 
Direttore Generale: Alberto Nespoli - 3470611940 
Responsabile dei Progetti nelle scuole: Massimo Tadini – 3283875443 
Per qualsiasi informazione - 3881718120 
 
 
ORGANIZZAZIONE: 
I corsi sono organizzati tenendo conto delle specifiche necessità dei bimbi. 
L’obiettivo del corso è di educare i ragazzi e le ragazze allo sport per arricchire il loro bagaglio motorio tramite uno sviluppo 
graduale delle capacità coordinative e motorie; favorirne la crescita, la formazione, la socializzazione e l’apprendimento degli 
elementi tecnici di base della pallavolo, attraverso un appropriato percorso ludico. 
Il corso si svolgerà tutte le settimane secondo il regolare calendario scolastico dal 23 ottobre fino a fine anno scolastico. 
 (N.B: non verranno recuperate lezioni sospese a causa della chiusura della scuola).  
 
 
ISCRIZIONE, TESSERAMENTO e ASSICURAZIONE: 
La quota di iscrizione comprende: la partecipazione al corso della durata di 8 mesi (esclusi giorni di chiusura della scuola), 
l’iscrizione, l’assicurazione, il tesseramento alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e la partecipazione ai Tornei ed alle 
Manifestazioni ufficiali di Minivolley organizzate dal Consorzio Vero 
Le iscrizioni verranno regolarizzate presso la palestra dove si svolge il corso dall’istruttore al termine delle lezioni 
consegnando i seguenti documenti: 
 

 Modulo di iscrizione  
 Certificato di buona salute rilasciato dal medico di base per attività sportiva non agonistica o ludico-motoria, senza 

il quale il ragazzo non potrà essere ne tesserato ne tantomeno assicurato. 
 Modulo di scarico della responsabilità valevole fino all’avvenuto tesseramento dell’atleta. 
 Foglio per la delega alla consegna da parte delle maestre e al ritiro del minore. Una copia alla maestra di classe ed 

una all’istruttore sportivo. 
 (Solo per cittadini stranieri) Copia del Permesso di soggiorno come richiesto dalla Federazione Italiana Pallavolo. 
 Pagamento quota iscrizione di 100€ da dare direttamente all’istruttore che successivamente consegnerà regolare 

ricevuta. 
 
NB: Tesseramento ed assicurazione  potranno avvenire solo DOPO la consegna del Certificato Medico 
 
E’ escluso qualsiasi rimborso per corsi non frequentati o frequentati solo parzialmente. Eventuale modifica di date e/o orari di 
svolgimento del corso per cause di forze maggiori non consentono il rimborso. 
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TUTELA DEL BAMBINO: 
Per tutelare i piccoli atleti sotto ogni punto di vista, ai genitori e/o accompagnatori NON sarà permesso l’accesso agli 
spogliatoi; sarà l’istruttore a prendere in consegna i bimbi prima di iniziare l’attività e a riconsegnarli poi, al termine della 
lezione, ai genitori o alle persone indicate nella delega allegata. 
Non sarà possibile al bambino lasciare da solo la palestra o con persone non munite di delega scritta. 
 
 
PARTECIPAZIONE EVENTI PRIME SQUADRE 
Le prime squadre del Consorzio Vero Volley che militano nei campionati nazionali di serie A1M, A1F e serie B sia maschile 
sia femminile disputeranno le gare presso il Palazzetto dello Sport di via Stucchi a Monza. 
Tutti i gruppi del Consorzio a rotazione potranno essere coinvolti a turno durante le gare delle prime squadre, a svolgere il 
servizio di accompagnamento in campo dei giocatori (Startgame) mediante apposito invito. 
Sarà possibile avere informazioni sui giorni e orari delle gare, sul costo e l’acquisto dei biglietti e abbonamenti consultando il 
sito del Consorzio all’indirizzo: www.verovolley.com 
 
 
SITI INTERNET 
Sul sito internet societario (www.usprovictoria.com) e su quello del Consorzio Vero Volley (www.verovolley.com) si potrà 
rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le attività, eventi, gare di tutte le società consorziate. 
 

 

Pro Victoria e lo staff di Vero Volley augurano a tutte le Atlete, Atleti, e Genitori, una buona stagione sportiva! 
 

 

http://www.usprovictoria/

