
 
 

MODULO ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI MINIVOLLEY 

 

 

La società   ___________________________ 

 

Email societaria ___________________________ 
 

 

 chiede di iscriversi al CAMPIONATO per la categoria U10 con n ___ squadre: 

 

  nome SQUADRA 1:  ____________________________ 

 nome Responsabile squadra:  ____________________________ 

 cellulare Responsabile: ____________________________ 

 

 nome SQUADRA 2:  ____________________________ 

 nome Responsabile squadra:  ____________________________ 

 cellulare Responsabile: ____________________________ 

 

 nome SQUADRA 3:  ____________________________ 

 nome Responsabile squadra:  ____________________________ 

 cellulare Responsabile: ____________________________ 

 

  

 chiede di iscriversi al CAMPIONATO per la categoria U11 con n ___ squadre: 

 

  nome SQUADRA 1:  ____________________________ 

 nome Responsabile squadra:  ____________________________ 

 cellulare Responsabile: ____________________________ 

 

 nome SQUADRA 2:  ____________________________ 

 nome Responsabile squadra:  ____________________________ 

 cellulare Responsabile: ____________________________ 

 

 nome SQUADRA 3:  ____________________________ 

 nome Responsabile squadra:  ____________________________ 

 cellulare Responsabile: ____________________________ 

  

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 31.10.2017 

 

TASSA DI ISCRIZIONE: è di euro 60,00 (SESSANTA/00) per ciascuna squadra iscritta 

(comprensiva di diritti di segreteria, premio assicurativo e contributi gare). L'iscrizione ed il 

pagamento del Campionato è unica a stagione ed è riferita a tutte e sei le giornate in calendario. Il 

pagamento sarà effettuato sul nuovo portale FIPAV tramite carta di credito, non appena si 

riceverà conferma da parte della Commissione Minivolley. 

 

La SOCIETA' dichiara inoltre di dare la disponibilità del proprio impianto sportivo per le giornate 

di campionato compilando il modulo sul retro. 



 
 

 

MODULO DISPONIBILITA' PALESTRE 

 

 

Nome Società:   ________________________________________________________ 

 

Denominazione palestra:  ________________________________________________________ 

 

Indirizzo palestra:    Via ______________________________________________ n. _______ 

  

          Città _____________________________________ Prov.__________ 

 

 

 

 

 

Indicare la disponibilità della palestra per le 6 giornate di campionato e indicare il numero di campi 

disponibili (dimensioni campo U10: 4.5 x 9 m.; dimensioni campo U11: 6 x 12 m.) 

 

 

 1a giornata 10/12/2017   mattina pomeriggio 

 

 2a giornata 14/01/2018   mattina  pomeriggio 

 

 3a giornata 28/01/2018   mattina  pomeriggio 

 

 4a giornata 11/02/2018   mattina  pomeriggio 

 

 5a giornata 25/02/2018   mattina  pomeriggio 

 

 6a giornata 15/04/2018   mattina  pomeriggio 

 

 

n. campi disponibili (per categoria u10) _________ 

n. campi disponibili (per categoria u11) _________ 

 

 

 

 

 

Il presente modulo dovrà essere compilato ed inviato esclusivamente al seguente indirizzo 

email (comm.minivolley@fipavverona.it) entro il 31.10.2017. 

 

 

 

Data: __ / __ / ______    Timbro e firma del Presidente della Società: 

mailto:comm.minivolley@fipavverona.it

