
 

 

 

RUOLI E COMPETENZE 

 

 

Consiglio Direttivo e Staff Tecnico 

Al Consiglio Direttivo competono tutte le scelte e le decisioni a livello 

gestionale e amministrativo dell’Associazione Sportiva. 

Allo Staff Tecnico competono tutte le scelte sul piano tecnico-tattico e 

didattico-educativo relative alla gestione delle squadre. 

 

Dirigenti Accompagnatori, Dirigenti-arbitro e Segnapunti 

A queste figure, affiancando gli  Allenatori, compete di garantire il regolare 

svolgimento di tornei, campionati, manifestazioni o altri eventi dal punto di 

vista organizzativo. I genitori che desiderassero avvicinarsi alla Società 

collaborando in questi ruoli sono i benvenuti. 

 

Tesseramento Atleti 

Il tesseramento dei bambini alla FIPAV prevede un vincolo societario 

annuale (cioè che scade automaticamente a fine stagione sportiva) fino al 

13° anno e non è incompatibile con il tesseramento ad altre federazioni 

sportive. 

 

Convenzioni 

L’ASD BVS Volley si riserva di comunicare ogni anno le convenzioni con 

negozi, locali, strutture sanitarie o altro di cui possono beneficiare i propri 

iscritti.  

 

 

 

 

 

                                               A.S.D. B.V.S. VOLLEY ROVIGO 
                                          Il Consiglio Direttivo e lo Staff Tecnico 

 

         

 
 

 

 

STAGIONE SPORTIVA 2012 - 2013 
 

 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica BVS Volley nasce nel 2001 con 

l'obiettivo di promuovere l'attività motoria e sportiva, divulgando al tempo 

stesso fra i ragazzi quei valori etici e morali dello sport che aiutano lo 

sviluppo complessivo della persona. 

 

La “Big Volley School” è il grande impegno assunto da BVS Volley nei 

confronti del mondo giovanile e la nostra scommessa è di continuare ad 

avvicinare più giovani possibile all'attività sportiva, tentando nel contempo 

di arrivare ai vertici provinciali e regionali con tutte le categorie 

agonistiche. 

 

 

 

Con l’iscrizione alla Società,  

Atleti e Genitori condividono e accettano il seguente  

 

 

 

CODICE ETICO e Regolamento 
 per il Settore Minivolley 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 

 
Quota associativa e Quota di frequenza 
Quota associativa annuale € 30,00. 
Quota annuale di frequenza € 190,00. 
 
Versamento tramite bonifico bancario 
 
Per favorire coloro che si impegnano a frequentare con regolarità, è 
possibile optare per un versamento con una riduzione quota in due rate: 

 € 105,00 entro settembre  
 € 105,00 entro dicembre 

oppure quattro rate: 
 € 55,00 entro settembre  
 € 55,00 entro novembre 
 € 55,00 entro gennaio  
 € 55,00 entro marzo 

 
Per i nuovi bambini/e che si iscrivono ad anno iniziato la quota è € 30,00 
(quota associativa) + € 50,00 per ogni bimestre dal giorno di inizio 
frequenza. Sono previste riduzioni per fratelli. 
 
Visite mediche 
Tutti i tesserati devono essere in regola con la visita medica prevista dalla 
normativa in base alla categoria a cui appartengono. 
Per gli atleti/e minorenni i genitori sono responsabili di tale adempimento. 
Chi non è in regola con gli accertamenti sanitari sarà accolto in palestra 
ma sospeso dalla partecipazione attiva ad allenamenti e partite e dovrà 
comunque corrispondere l’intera quota associativa e di frequenza. 
 
Materiale sportivo 
Ad ogni iscritto viene regalata ogni anno una maglietta da allenamento. 
L’eventuale divisa di gara è messa a disposizione dalla Società e va 
riconsegnata a fine torneo pulita e in ordine. 
Per il restante materiale sportivo (tuta, zainetto, ginocchiere, ecc…) la 
Società potrà richiedere una quota quale contributo spese e il materiale 
resterà di proprietà dell’atleta. 
La cura del proprio materiale è esclusiva responsabilità dell’atleta. 
 
Trasporti 
Gli spostamenti casa-palestra e viceversa sono a carico degli atleti, anche 
in caso di trasferte per i tornei.  
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
Percorso di formazione sportiva 
Il PERCORSO TECNICO-DIDATTICO di ogni bambino è di esclusiva 
competenza dello Staff Tecnico della Società. 
Feste e tornei di minivolley, primo piccolo impegno nei confronti dei 
compagni e della Società, rappresentano per i bambini stimolanti 
occasioni di confronto e di gioco: è raccomandata la presenza di tutti.  
L’iscrizione a questi eventi e gli inviti ad assistere alle partite delle squadre 
maggiori che offrono modelli di gioco, sono di norma gratuiti per favorire 
la più larga partecipazione. 
 
Giorni, orari e sedi di allenamento  
In base all’assegnazione degli orari-palestra, alla fascia di età degli atleti/e 
e a criteri organizzativi interni all’ASD BVS Volley, ad ogni gruppo-squadra 
viene assegnato un orario di allenamento che possa garantire un consono 
percorso didattico-educativo.  
Si raccomanda di fare il possibile per adeguarsi a tale orario per non 
perdere le già poche occasioni di partecipare ad una sana attività fisica e 
sociale. Si ricorda che eventuali variazioni ci saranno solo a causa di forza 
maggiore o di comprovate esigenze organizzative decise dalla Società. 
 
Periodo di attività 
L’attività di minivolley segue il calendario scolastico.  
 
Indicazioni per il regolare svolgimento delle lezioni  
 I bambini/e possono entrare in palestra 5 minuti prima dell’inizio dei 

corsi. Si prega di essere puntuali nel riprendere i propri figli al termine 
della lezione. 

 Le scarpe con cui si svolge l’attività vanno indossate in spogliatoio. 
 Abbigliamento consigliato: pantaloncini e maglietta (è comunque bene 

avere con sé tuta o felpa non solo nei mesi più freddi). 
 E’ consigliato che ogni bambino abbia la propria bottiglietta d’acqua 

per bere quando indicato dall’istruttore.  
 In caso di compleanni o altri momenti di festa accordarsi con 

l’istruttore che organizzerà spazi e tempi adeguati. E’ invece 
assolutamente vietato consumare cibi e bevande all’interno degli  
spogliatoi. 

 Di norma, i genitori sono invitati a non entrare in palestra durante le 
lezioni. D’accordo con l’istruttore, si potrà occasionalmente assistere 
alle lezioni. 

 

 


