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MINIVOLLEY 
 
STAFF TECNICO 
 
Allenatrice:  Giulia Bernardi 3487520396 - giulia.bernardi28@libero.it 
Secondo Allenatore: Martina Mussetta 3408648967 
Dirigente: Roberta Gerosa   
 
ALLENAMENTI  
 

Mercoledì 16.30 - 18.00 Scuole, Foglizzo 
Venerdì 16.30 - 18.30 Scuole, Foglizzo  
Tornei: nei weekend, da dicembre a giugno (massimo 7/8 in totale) 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E DOTAZIONI SPORTIVE  
 
 

180 €  di iscrizione annuale + 20 €  di dotazioni sportive obbligatorie (per chi non ne fosse ancora in possesso) 
 

L'iscrizione annuale comprende:  
 Tessera ASD PGS Foglizzese 
 Assicurazione FIPAV contro gli infortuni  
 Partecipazione ai campionati FIPAV provinciali 
 Detraibilità fiscale del 19% sulla quota d'iscrizione annuale (MODULO CONSEGNATO AD APRILE 2018 SU VOSTRA RICHIESTA ) 

 

Le dotazioni sportive obbligatorie comprendono:  
 Zaino d'allenamento 
 T-Shirt per tornei 

 

Se hai una sorella o un fratello che gioca nella Pgs Foglizzese SCONTO DEL 10 % sulla quota di iscrizione annuale. 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

DUE RATE 
100 € oppure 120 € (con dotazioni)   entro il 15/10/17  

80 €     entro il 31/01/18 
 
 

Bonifico ad A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE 
 

 IBAN  IT27 D 05034 30370 000000013376 (Banco Popolare Società Cooperativa - Filiale di Chivasso). 

CAUSALE   "Cognome e nome atleta - Volley stagione 2017/18  " 
 

Se vostro figlio frequenta più di un'attività con la nostra associazione (esempio: Pallavolo e Pre/Post/Doposcuola) vi chiediamo di non 
accumulare i bonifici, ma di farne uno distinto per ogni singola attività in modo da facilitare le operazioni di controllo e verifica dei pagamenti 
da parte della nostra segreteria. 
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CONVENZIONI 

 Buono sconto del 25% per acquisto scarpe presso il negozio di articoli sportivi "Sport and Go" a S. Mauro T.se 
 Sconto del 15 % presso il negozio di articoli sportivi "Sport and Go" a S. Mauro T.se 
 Sconto del 10% su tutte le attività motorie di prevenzione del centro "Medisport" a Chivasso  
 Trattamento osteopatico a 30 € presso lo studio del Dr. Brizzi Paolo a Chivasso 
 Visita medica per l'attività sportiva NON agonistica a 25€ (con ECG da portare in visione) o 35€ (con ECG svolto durante la visita) 

presso i nostri locali grazie all'accordo con il Dottor Micelli 
 Visita medica per l'attività sportiva agonistica a 40 € presso centro "Medisport" a Chivasso 

 
CONSEGNA DOCUMENTI E VISITA MEDICA 

 

Ricevuta del bonifico eseguito per il pagamento della quota   
 CONSEGNARE AL DIRIGENTE  (entro le date di scadenza) 
 

Modulo di tesseramento alla Pgs Foglizzese 2017  
 CONSEGNARE AL DIRIGENTE  (nei termini stabiliti con il dirigente - SOLO PER NUOVE ATLETE) 
 

Modulo di tesseramento alla Pgs Foglizzese 2018  
 CONSEGNARE AL DIRIGENTE   (nei termini stabiliti con il dirigente - PER TUTTE LE ATLETE) 
 

Certificato medico di idoneità all'attività sportiva NON agonistica 
 CONSEGNARE AL DIRIGENTE  (entro la scadenza del certificato ancora valido oppure entro termini stabiliti con il dirigente) 
 
PORTA UNO SPONSOR E RISPARMI SULLA QUOTA 
 

Ad ogni atleta che fornirà uno sponsor alla società, verrà ridotta la quota d'iscrizione annuale. La RIDUZIONE sarà del 20% del valore dello 
sponsor al netto dell'IVA (esempio: sponsor da 500€ + IVA --> sconto di 100€ sulla quota) 
Lo sconto applicato non può essere superiore al valore della quota annuale e si applica solo nei casi di effettivo rapporto di collaborazione tra 
sponsor e società. 
 
MAGGIORI INFO  
 

info@pgsfoglizzese.it 

 
 
 
 


