Allegato A del Regolamento Pallavolo Mista 2013/2014: Contributi partecipazione - agg. 12.07.13

Campionato Pallavolo Mista
Modalità del Campionato
Il Campionato avrà durata da Novembre anno in corso ad
Aprile-Maggio dell’anno successivo .
Si effettureanno delle fasi di qualificazione e delle Fasi Finali. Il vincitore delle Fasi di Qualificazione
e il Vincitore della Finale Provinciale accederanno alle Finali Regionali ASC.
Il Totale delle Gare sarà di 22 comprese Fasi Finali.

AFFILIAZIONE e TESSERAMENTI

L’Affiliazione senza R.C è necessaria per la Partecipazione ai Campionati e Tornei ASC – CAAM, deve essere effettuata
contestualmente all’Adesione del Campionato.
1. Pacchetto offerto per il Campionato: Affiliazione + 10 Tessere in Omaggio: € 79,00
2. Tessera Assicurativa Base: € 11.00 (oltre le 10 in omaggio)
3. Tessera Assicurativa Completa(Consgiliata): aggiunta di 9€ rispetto alla tessera Base.

Costi di Partecipazione
I Costi di partecipazione indicativi sono da intendersi per le gare effettuate. Nel progetto del Campionato sono
previste 22 gare, numero che può variare a seconda delle squadre iscritte. L'organizzazione chiede una copertura
minima di 4 gare per tutta la durata del Campionato, di seguito tutti i particolari:
•

Cauzione all’atto dell’Adesione: € 100,00 per squadra(a copertura delle Ultime 4 gare)

•

Costo gara:
Serie A1 €26.00 cadauna
Serie A2 € 25.00 cadauna
Amatori €24,00 cadauna
(Una volta divulgato il calendario con il numero delle squadre iscritte ufficialmente verrà effettuato il
conteggio totale delle gare da disputare sia nella fase di qualificazione che nelle fasi finali)

Coppa Sardegna Pallavolo Mista
Modalità Coppa Sardegna
La Coppa Sardegna è un torneo Parallelo al Campionato, dove verranno giocate minimo 4
gare di qualificazione, più eventuali Fasi Finali. Si disputa una gara al Mese le vincitrici del
Torneo accedono alle Finali Regionali di Giugno.
Il Torneo Coppa Sardegna ha un costo complessivo di 100€.
La Qualificazione(1^ Fase) viene Giocata nelle Province della Sardegna e la Giornata Finale è
Garantita alle Vincenti della Fase ad Eliminazione Diretta.
La Giornata Finale sarà disputate con Altre squadre Provenienti da altre province delle
Sardegna in data da decidere nel mese di giugno.
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Amichevoli e Allenamenti
Allenamenti per 1 ora ( una ) € 25,00 globali,
Allenamenti per 2 ore ( due ) € 45,00 globali
Per le squsdre che vogliono una continuità negli allenamenti consigliamo di contattare il
settore pallavolo per la disponibilità delle palestre.

Disponibilità Palestre per Allenamenti
Allenamenti in Palestra per Gruppo Atleti o squadre Tesserati ASC-CAAM
Per la Disponibilità delle Palestre info : caampallavolo@gmail.com

Versamenti delle Quote
Le Quote possono essere versate
• in Sede ASC negli orari dell'Ufficio
• al settore Pallavolo, in sede lunedì e martedì dalle 18.00 alle 20.00 o su appuntamento
• versamento Bancario all'Asd 2000 Non Solo Sport all'Iban: IT35K0103004801000000461437

Diventa Partner Pallavolo ASC, iscriviti entro il 10 Ottobre:
Amichevoli Gratuite, Attrezzatura Sportiva e tante altre convenzioni Per info caampallavolo@gmail.com
Responsabilità civile per la società e gli impianti: si dispone di polizze a costi agevolati (dettagli in sede).

Info e Iscrizioni
caampallavolo@gmail.com - tel.347 5276726 (Luca Allegrini)
www.ascsardegna.it
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