
 

 

L'A.S.D. VOLLEY MONTANARO organizza ESTAVolley 2022 

dal 13 giugno al 08 luglio 2022 nella Palestra Comunale di Strada Vallo                          

a Montanaro, con orario  h. 14,00 - h. 18.00  

 

REGOLAMENTO: 

Per motivi organizzativi ed assicurativi è richiesta la massima puntualità. Qualsiasi variazione nell'orario 

di arrivo e uscita del partecipante, dovrà essere comunicata tempestivamente ai responsabili. I genitori 

che, per motivi seri e urgenti, desiderano comunicare coi figli potranno contattare i responsabili di 

ESTAVolley ai numeri indicati. Per qualsiasi comunicazione urgente i Genitori saranno contattati ai numeri 

presenti sul foglio di iscrizione.  

All'iscrizione dovrà essere compilato l'apposito modulo d'iscrizione corredato dal certificato medico di 

idoneità sportiva non agonistica obbligatorio, precisando sul modulo d'iscrizione la presenza di eventuali 

allergie.  

Al centro non si somministrano medicinali.  

All'atto dell'iscrizione si chiede il versamento  

• della quota settimanale di € 25,00 (venticinque/00 €) di cui  5 € (cinque/00) a titolo di preiscrizione 

che, in caso di rinuncia, verrà trattenuta.  

• della quota assicurativa unica di 10,00 € per i ragazzi non tesserati presso la Società. 

Non è richiesto alcun deposito a titolo cautelativo per eventuali danni provocati dal partecipante ma, in 

caso di danneggiamenti provocati da comportamenti scorretti, l'Associazione chiederà un rimborso del 

danno. 

L'Associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accogliere eventuali iscrizioni e/o di 

allontanare da ESTAVolley coloro che non rispettano le regole di comportamento atte a garantire una 

sana e tranquilla convivenza al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti. In questo 

caso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso. 

È vietato portare in palestra oggetti e materiali personali di valore (lettori CD - MP3, videogiochi,....) o 

giochi che possono essere rotti, smontati in piccoli pezzi, smarriti o rubati.  È opportuno non lasciare 

denaro ai partecipanti. Si potranno portare i telefonini, che però dovranno essere spenti e riposti 

nell’apposito contenitore sino all'uscita. L'ASD Volley Montanaro declina ogni responsabilità in merito ad 

eventuali furti, smarrimenti o deterioramenti.  

I genitori che per motivi seri e urgenti desiderano comunicare coi figli potranno contattare i responsabili di 

ESTAVolley ai numeri sotto indicati. 

Sarà cura dei genitori fornire la merenda al sacco garantendone le condizioni di conservazione. Alimenti 

e bevande dovranno essere riposti negli appositi spazi: per motivi igienici non si potranno tenere  negli 

spogliatoi.  

 

INDICAZIONI : 

• Materiale necessario: 

1. Borraccia   o 

bottiglietta in pvc 

2. Cambio di 

vestiario 

3     Cappellino 

4   Zainetto 

5   Asciugamano grande 

6   Occhiali da sole 

7   Protezione contro puntura  

     insetti 

8  Crema solare con protezione  

     adeguata ed eventuale      

     doposole. 

9    scarpe per palestra 

10  scarpe per campo esterno 

 

 

• Si raccomanda di segnare tutto il materiale con il nome / le iniziali per evitare scambi o smarrimenti. 

• Si sconsiglia l'uso di magliette a canottiera o a  vogatore per preservare le spalle dai raggi solari. 

 

CONTATTI UTILI: 

 

GRAZIANO  335 5728199  ANDREA  347 5297730           SIMONA   335 7251138 


