
ISCRIZIONI PALLAVOLO

 

 

Per iscriversi (dopo il periodo di prova di dieci giorni), 
societasportivasanmaurizio@hotmail.it

1. AUTOCERTIFICAZIONE (da scaricare dal sito
2. contabile del pagamento, avvenuto tramite 

MAURIZIO – causale “
effettuato presso BANCO BPM 

3. l’idoneità medico-sportiva agonistica (è possibile scaricare la modulistica 
necessaria sul sito www.asdsanmaurizio.it
C.T.R. (Centro Terapia Riabilita

 
In alternativa è possibile presentarsi presso 
negli orari indicati all’esterno delle palestre 

La quota annuale per i corsi della A.S.D. San Maurizio 

CORSO 
1° RATA

(entro il

PRIMOVOLLEY 

(1 allenamento a settimana) 

dal PRIMOVOLLEY  
alla III DIVISIONE 

PALLAVOLO GENITORI 

GINNASTICA PER ADULTI  
(1 volta a settimana) 

GINNASTICA PER ADULTI  
(2 volte a settimana) 

Ai fratelli più giovani è praticato lo sconto di 

 

Domenica 16 ottobre la società invita tutti gli associati alla 
occasione di rincontro e condivisione per iniziare tutti insieme l

Verranno organizzate partite, pranzo e 

S

ISCRIZIONI PALLAVOLO 
Anno sportivo 2022-2023 

www.asdsanmaurizio.it 
 

(dopo il periodo di prova di dieci giorni), è necessario 
societasportivasanmaurizio@hotmail.it la documentazione di seguito elencata: 

(da scaricare dal sito in alto a sinistra); 
contabile del pagamento, avvenuto tramite bonifico bancario intestato a A.S.D. SAN 

causale “ISCRIZIONE PALLAVOLO + NOME E COGNOME ATLETA
BANCO BPM –IBAN IT24Y0503412807000000033090

sportiva agonistica (è possibile scaricare la modulistica 
www.asdsanmaurizio.it). La società ha la convenzione con il 

o Terapia Riabilitativa): chiedere informazioni agli allenatori.

lternativa è possibile presentarsi presso la segreteria sita nella palestra di Ca Bianca 
no delle palestre o telefonando a 346 6383316

La quota annuale per i corsi della A.S.D. San Maurizio è così suddivisa:

1° RATA 
(entro il 15/10/22) 

2° RATA 
(entro il 15/02/23) 

INFORMAZIONI

180,00 € - 
10,00 

170,00 

160,00 € 140,00 € 
10,00 

290,00 

15,00 € quota associativa – 5,00 € a presenza

150,00 € 150,00 € 
15,00 

285

250,00 € 250,00 € 
15,00 

485

è praticato lo sconto di € 20,00 da applicare sulla seconda rata.

la società invita tutti gli associati alla FESTA DELLO SPORT
occasione di rincontro e condivisione per iniziare tutti insieme l’ann

Verranno organizzate partite, pranzo e “grande gnoccata” tutti insieme

Seguirà programma dettagliato 

è necessario inviare via e-mail a 
la documentazione di seguito elencata:  

 
bonifico bancario intestato a A.S.D. SAN 

ISCRIZIONE PALLAVOLO + NOME E COGNOME ATLETA” - 
IT24Y0503412807000000033090 

sportiva agonistica (è possibile scaricare la modulistica 
. La società ha la convenzione con il 

hiedere informazioni agli allenatori.  

ta nella palestra di Ca Bianca 
elefonando a 346 6383316. 

è così suddivisa: 

INFORMAZIONI 

10,00 € quota associativa 
0,00 € per il corso 

10,00 € quota associativa 
0,00 € per il corso 

€ a presenza 

,00 € quota associativa 
85,00 € per il corso 

,00 € quota associativa 
85,00 € per il corso 

€ 20,00 da applicare sulla seconda rata. 

FESTA DELLO SPORT, 
annata sportiva! 

tutti insieme 


