
 

 

 

INFORMATIVA CORSI DI BEACH VOLLEY STAGIONE 2022/2023 - RAGAZZI 

I corsi di beach volley sono divisi per livello e possono essere “misti”, “maschili” e “femminili” e saranno formati 
in maniera omogenea, in base all’età, eventuali capacità tecniche e fisiche. I corsi si svolgeranno in orario 
pomeridiano infrasettimanale. Per i corsi si utilizzeranno solo campi nel palazzetto (sempre coperti).  

FASCIA D’ETA’: I corsi per ragazzi sono riservati ai nati e alle nate negli anni dal 2004 al 2014. 

FASCE ORARIE: 
FASCIA UNICA: 17.00-18.30 oppure 17.30-19.00 

Se siete già un gruppo di almeno 5 AMICI interessate a formare un corso già definito, potete nominare un 
referente del gruppo per definire giorno e orario, contestualmente all’elenco degli atleti, mandatoci una mail.  
E PUOI INVITARE I TUOI AMICI ALLE LEZIONI DI PROVA GRATUITE DI SETTEMBRE!!! 

DOVE 
I corsi si terranno presso il centro sportivo PALAUNO Largo Balestra 5. Il centro è dotato di 8 campi regolamentari 
da beach volley di cui 5 coperti, riscaldati e con sabbia riscaldata nella stagione invernale.  
 
INFO: 
Il periodo di svolgimento è diviso in 2 QUADRIMESTRI di 14 lezioni ciascuno. 
Le lezioni avranno durata di 90 minuti ciascuna. 
Al momento dell'iscrizione potrete decidere se partecipare ad uno o entrambi i quadrimestri. Il calendario degli 
allenamenti seguirà quello scolastico (festività) per 30 lezioni monosettimanali. Possibilità di corsi bisettimanali. 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO O RINUNCIA DA PARTE DELL’ATLETA:   
Solo ed esclusivamente per ragioni di salute (es. infortuni, gravidanze, ecc.) attestati da certificato medico e 
tempestivamente segnalate alla Segreteria, verrà emesso un BUONO nominativo del valore pari alle lezioni perse 
(a far data dalla comunicazione), da utilizzare per affitto campi, iscrizione corsi, acquisto in negozio.  
In caso di non gradimento da parte dell’atleta del corso individuato dall’Organizzazione, la QUOTA versata non 
sarà rimborsata.  
 

 
QUOTAZIONI RAGAZZI 2022-2023 

 

 

COSTI 1° blocco 
2° blocco Annuale   

(solo se rinnovo) unica soluzione  
  14 lezioni 14 lezioni  

 

RAGAZZI MONOSETTIMANALE € 195,00 € 185,00 € 370,00  

RAGAZZI BISETTIMANALE € 330,00 € 315,00 € 630,00  
 

 
 
 
 
 



 
 
INFO PAGAMENTI: 
. SEGRETERIA del Palauno a tua disposizione dal Lunedi al Venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00 
Per pagamenti tramite bonifico: POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO SRL SSD 

     CREDIT AGRICOL IBAN  IT 42 L 06230 01622 0000 40530778 
Inviaci poi la ricevuta di pagamento via mail. Per i corsi RAGAZZI prevista la rateizzazione dei pagamenti come 
riportato nella tabella. 

DOCUMENTI NECESSARI PER TUTTI I CORSISTI 
Prima dell’inizio delle lezioni è necessario presentare in segreteria, o mandare via mail a 
beachvolley@palauno.it:  
- certificato medico in corso di validità, di idoneità sportiva non agonistica;  
- scheda anagrafica compilata in tutti i campi, quale accettazione del nostro regolamento interno; 
 
Sul nostro www.palauno.it pubblicheremo a breve info sulle LEZIONI DI PROVA GRATUITE a settembre, inizio 
CORSI, CALENDARI, e prossimi EVENTI in programma. Vi aspettiamo sulla sabbia! 
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