
 
La A.S.D. BORGOVOLLEY TEAM 

organizza per l’anno 2018/19 
a Fidenza 

 

Corsi di avviamento alla pallavolo / minivolley 

 
La società sportiva Borgovolley team Fidenza anche per l’anno 2018/19 organizza Corsi 
di avviamento alla pallavolo rivolta alle bambine/i dai 5 ai 12 anni, per iniziare a 
scoprire il bellissimo mondo della pallavolo

 
 

5-6-7 anni 
psicomotricità con avviamento al 

minivolley 
FREQUENZA: 2 lezioni settimanali 
DOVE: palestra della scuola 

elementare ONGARO 
 lunedì e mercoledì dalle 

16.30 alle 17.45. 
DURATA: inizio lunedì 17 settembre 
 termine 31 maggio 2019 
 

 
 

8-9-10-11-12 anni 
minivolley con avviamento alla pallavolo 

 
FREQUENZA: 2 lezioni settimanali 
DOVE: palestra della scuola 

elementare ONGARO 
 martedì e giovedì dalle 16.30 

alle 18.00 
DURATA: inizio martedì 18 settembre 
 termine 31 maggio 2019 
 

 
Il corso di psicomotricità, appositamente studiato per le più piccole/i, risulta un’attività 
motoria polivalente e multilaterale, che si ispira alle tecniche della pallavolo, ma che 
sviluppa in modo particolare la coordinazione e la destrezza motoria. 
 
Il corso di minivolley, invece, ha come obiettivo principale quello di avviare le ragazze/i 
alla pratica della pallavolo, uno sport divertente e formativo. 
 

IMPORTANTE: i ragazzi/e (se muniti di certificato medico e liberatoria responsabilità) 
potranno provare gratuitamente fino a 2 lezioni. 
 

COSTO: quota associativa 290 euro comprensivi di assicurazione e la 
partecipazione a tutte le manifestazioni programmate (tornei e 
circuito minivolley); per i nuovi iscritti, t-shirt e felpa Borgovolley 

 La quota 2018/19 rimane invariata 

 

PAGAMENTO : direttamente all'atto dell'iscrizione o tramite bonifico bancario     
 Codice IBAN IT65Y0538765730000002326675 
 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 



 
 
 
ISCRIZIONI  
 
le iscrizioni si effettueranno al palazzetto dello sport Palapratizzoli via Togliatti  
sabato 8 settembre dalle 9 alle 12.30 e 
sabato 15 settembre dalle 9 alle 12.30. 
 

o direttamente in palestra nella giornata fissata per l’inizio del corso. 
 
ATTENZIONE!  
 
All’atto dell’iscrizione 

 

-è OBBLIGATORIO presentare FOTOCOPIA del certificato medico valido, di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica o fotocopia del libretto sportivo  
 

-codice fiscale genitore per intestare ricevuta di pagamento. 
 

-sarà consegnata nuova informativa privacy. 
 
-sarà richiesta mail e numero di telefono di riferimento per comunicazioni. 
 
 
I NOSTRI ISTRUTTORI 

Benedetta Cacchioli ... laureata in scienze motorie specializzata in psicomotricità,  
Manuela Seletti ........... laureata in scienze motorie specializzata in psicomotricità, 
Gabriella Affaticati ...... laureata in scienze motorie, istruttore FIPAV di 2°grado 

istruttrice specializzata nel settore giovanile nazionale, 
Silvia Porcari ............... istruttrice FIPAV di 1° grado, 
Edoardo Gastaldo ....... laureato in scienze motorie, istruttore FIPAV di 1° grado e 

preparatore atletico negli sport di squadra, 
Pettenati Elena............istruttrice FIPAV allievo allenatore, 
Daniela Zatorri ............ laureata in scienze motorie. 

 
INFORMAZIONI 

• Edoardo Gastaldo cell. 3383645622 
• Gabriella Affaticati cell. 3395266500 
• Sito internet: www.borgovolleyfidenza.it 
• Pagina ufficiale Facebook: Borgovolley team fidenza 
• Mail: borgovolleyteam@libero.it 

 

http://www.borgovolleyfidenza.it/
mailto:borgovolleyteam@libero.it

