— Under 18 € 70,00 - Gratuita in caso di iscrizione di un'altra
squadra di categoria superiore*
— Top Junior € 70,00 - Gratuita in caso di iscrizione di un'altra
squadra di categoria superiore*
— Open € 110,00
— Amatori € 60,00
— Open + Amatori € 130,00 (1 squadra per categoria)

stagione sportiva 2018/2019
Cosa trovi nel CSI Vicenza
FASCE DI ETA':










Under 12 (m/f/misto)
Under 13 (m/f/misto)
Under 14 (m/f/misto)
Under 16 (m/f)
Under 18 (maschile)
Under 18 (femminile)
Top Junior (m/f)
Open (m/f/misto)
NEW – AMATORI (misto)

dal 2007 al 2010
dal 2006 al 2009
dal 2005 al 2008
dal 2003 al 2007
dal 2001 al 2007
dal 2001 al 2005
dal 1997 al 2005
dal 2003 e precedent
dal 2003 e precedent

COSTI PER PARTECIPAZIONE ALLE NOSTRE ATTIVITA':







AFFILIAZIONE SOCIETA'
€ 90,00
SPESE AMMINISTRATIVE
max € 36,00
CAUZIONE PER SOCIETA'
€ 150,00
TESSERAMENTO
€ 6,50 dal 2006 e successivi
TESSERAMENTO
€ 12,00 dal 2005 e precedent
ISCRIZIONE CAMPIONATO
— Under 12 € 50,00 - Gratuita in caso di iscrizione di un'altra
squadra di categoria superiore*
— Under 13 € 50,00 - Gratuita in caso di iscrizione di un'altra
squadra di categoria superiore*
— Under 14 € 50,00 - Gratuita in caso di iscrizione di un'altra
squadra di categoria superiore*
— Under 16 € 70,00 - Gratuita in caso di iscrizione di un'altra
squadra di categoria superiore*

*la gratuità è valida per una sola squadra.
Offerta del 3x2 (prendi 3 paghi 2) nel caso di iscrizione di tre squadre in tre categorie
diverse

“Si il cambiamento che vuoi vedere nel mondo"
…….vi proponiamo













Iscrizione entro 14 di SETEMBRE tramite portale CSI
In occasione della riunione di inizio Attività, VENERDI' 28
SETTEMBRE 2018
Inizio Campionato ad ottobre (possibilità di variare l'inizio per il
Giovanile in caso di accordo delle società)
Partecipazione ai Tornei Regionali e Nazionali per coloro che si
qualificano (escluso categoria amatori)
Per le fasi finali l’Arbitro Ufficiale
Coppa Archimede settore Giovanile
NEW - Coppa Primavera (open misto)
Giornate formatve per le società dicembre e gennaio
Bonus di merito che va sulla classifica fair play
Disponibilità nell’ascolto/incontro con le Società individuali o collettive.
NEW - Campionato Amatori (2ragazze - 4maschi)

puoi seguirci su
volley.csivicenza
Siamo a disposizioni per qualsiasi altra informazione .......
CASP Volley...... volleycsivicenza@gmail.com

