
 
 

 
Anno agonistico 2017/2018  
A tutti gli iscritti  

 

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTE  ISCRIZIONE ATLETI - OBBLIGO PRESENZA DEI GENITORI NELLA    
DIRIGENZA   

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Sajuz Amiata, comunica che, per l ’anno agonistico in 
corso, è stata fissata una quota annuale da versare come contributo di €.300,00: questa è comprensiva anche 
della q uota r elativa al le i scrizioni ai  ca mpionati. L

IBAN: IT 51 M088 8571 7500 0000 0170 486  

a suddetta, dov rà pe rvenire al la S ocietà esc lusivamente 
tramite versamento su Conto Corrente Bancario n°.170486 Banca CRAS CR. COOP. di Chianciano Fliliale di 
Abbadia San Salvatore (SI)  - 

   

Non vengono 
 

 ammesse e ritenute valide altre forme di pagamento.  

Note : I versamenti delle quote possono essere detratti fiscalmente.  
 
1)  PER IL SOLO MINIVOLLEY LA QUOTA E’ DI €. 180,00;  
2)  Per le famiglie che hanno più di un atleta iscritto, è fissata una riduzione per ciascuno, pari al 
 20%  della quota spettante, in base alla categoria di appartenenza;  
3) Per gli atleti universitari la quota è di €. 160,00.  
 

Le suddette quote, dovranno essere versate in due rate come di seguito specificato:  

1° versamento pari al 50% della quota, da effettuare entro e non oltre il giorno 31/10/2017;  

2° versamento pari al 50% della quota, da effettuare entro e non oltre il giorno 08/01/2018.  

GLI ATLETI DEVONO CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DIRETTAMENTE AL 
PROPRIO ALLENATORE C HE, N ON AVENDOLA R ICEVUTA D OPO IL TERZO ALLENAMENTO 
SUCCESIVO ALLA D ATA D I SC ADENZA D EL PAGAMENTO, E’  OBBLIGATO A N ON FAR EN TRARE I N 
PALESTRA L’ATLETA MOROSO.   

Si prega tutti gli atleti che ancora non lo fossero, di mettersi in regola con le quote arretrate entro e non oltre 
il 30 dicembre c.a.: 

Piancastagnaio lì 16/10/2017  

si comunica che, al mancato pagamento delle quote sopra riportate seguirà l’espulsione 
dell’atleta ( come previsto dall’art. 8 del lo statuto societario) e ch e, l ’atleta stesso, potrà essere riammesso 
solo dietro il versamento delle quote arretrate.  

 
Il presidente 

Fabrizio Piccinelli 
 
 

• • • •        A.S.D. PALLAVOLO  SAIUZ AMIATA Viale del Castelluzzo n.162/a 53025 Piancastagnaio  
- Fax 0577/779215 Cell. 335/6494927 saiuzamiata@virgilio.it 

WWW.SAIUZAMIATA.COM. - info@saiuzamiata.com  



 
 

OBBLIGO PRESENZA GENITORI DIRIGENTI 

Gentile genitore/ atleta, nel ringraziarti di aver scelto di far parte di questa associazione sportiva 
iscrivendoti con noi, vogliamo comunicarti alcuni dei requisiti essenziali affinché le squadre possano 
partecipare ai campionati. Essendo questa una associazione dilettantistica, senza fine di lucro, è 
composta totalmente da persone appassionate della pallavolo che prestano il loro servizio 
gratuitamente ad eccezione di piccoli rimborsi spese per gli allenatori. 

La carenza di dirigenti, più e più volte richiesta in passato, senza alcun riscontro eccetto pochissime 
eccezioni, obbliga la società a NON POTER PIU' TRANSIGERE su questo argomento: in caso di 
mancanza di dirigenti e delle altre figure obbligatorie di seguito descritte, non potrà essere assicurato 
lo svolgimento dei campionati che saranno interrotti senza alcun altro preavviso. 

Per lo svolgimento di questi ultimi, è obbligatoria la presenza per ogni squadra, di alcune figure: 
due dirigenti e due segnapunti. Queste sono reperite tra i genitori degli atleti minorenni e, se 
interessa direttamente tra gli atleti maggiorenni. I segnapunti la cui formazione è a carico della stessa 
società, devono aver compiuto i sedici anni e, sono figure obbligatorie durante le partite in casa. Un 
segnapunti può essere anche dirigente, non può assolvere a queste figure per più di due squadre.  

L'impegno previsto per i dirigenti, pur non essendo gravoso, è però indispensabile affinchè tutto 
possa essere svolto come richiesto dalla normativa federale. In cosa consisterà l'attività del dirigente: 
la presenza di almeno uno dei due alle partite casalinghe (dirigente addetto all'arbitro), far tramite tra 
la società ed i genitori, organizzazione delle traferte con le auto, supporto alla redazione delle 
prenotazioni delle visite mediche, ricerca di sponsor con il supporto dei dirigenti con più esperienza, 
coadiuvazione nella ricerca degli abbigliamenti sportivi. Per questi dirigenti è previsto uno sconto 
del 20 % sull'iscrizione del figlio/a. Pur essendo tutte cose di facilissima realizzazione, che 
comportano veramente l'impiego di pochissimo tempo, la dirigenza della società, supporta in ogni 
momento l'attività di questi dirigenti che, con il tempo, ragiungeranno le cariche societarie più alte. 
All'interno della loro attività inoltre è concessa la possibilità di usufruire di tutte quelle attività e 
mansioni riservate ai dirigenti sportivi. Corsi di aggiornamento allenatori, utilizo dei defibrillatori, 
corsi per la per la gestione della contabilità, nonchè viene lasciato libero spazio alla creatività e 
volontà di organizzare eventi sportivi a tutti i livelli da svolgere nell'Amiata: campus estivi, partite 
con squadre di serie A 1 ed A2, trasferte per partite di livello nazionale e superiore.  

La mancanza sopratutto dei dirigenti non consente la possibilità di avere l'abbigliamento sportivo nè, 
reperire gli sponsor necessari a poter mantenere la quota associativa attuale che dovrà essere 
ricalcolata nella seconda rata . 

POTETE LASCIARE I VOSTRI RIFERIMENTI DIRETTAMENTE ALL'ALLENATORE: 
VERRETE RICHIAMATI  

di seguito lasciamo i nostri riferimenti. Sito: www.saiuzamiata.com 

Indirizzi e-mail saiuzamiata@virgilio.it – info@saiuzamita.com – presidente@saiuzamiata.com 

Fabrizio Piccinelli: 335/6494927 – Marco Martinelli: 347/3786680  
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