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PGS Polisport Chieri 
Stagione 2020/2021 - Under13F 
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1 Tesseramento 

Tutte le atlete saranno tesserate sia in Fipav che in UISP. 

Le atlete sotto i 14 anni saranno vincolate per la sola annata sportiva 2020-2021. 

Prima di qualsiasi attività, è necessario il tesseramento presso la FIPAV, che vincola, secondo 

le norme federali (http://guidapratica.federvolley.it/) l’atleta fino al raggiungimento del 24° 

anno. Significa che per cambiare società prima, si dovrà ottenere il nulla osta dalla Polisport. 

Senza il tesseramento (e la visita medica), indispensabile per l’assicurazione FIPAV e la 

responsabilità civile, nessun atleta potrà accedere in palestra   

 

 

2 Campionati   FIPAV /UISP  

Ad oggi non sappiamo l’inizio dei campionati, comunque certamente non prima di novembre / 

dicembre. 

Questo modifica radicalmente la struttura stessa dei campionati giovanili, che potrebbero 

essere svolti a “concentramenti” di 3 squadre durante i week end. 

Considerando, allo stato attuale, l’età delle ragazze, la maggior parte nate nel 2008, sono 

possibili alcune soluzioni: 

1) Partecipare al campionato Under15F ( nate dal 2006 e successivi) 

2) Partecipare al campionato Under13F ( nate dal 2008 e successivi) 

3) Partecipare al campionato UISP U14F ( nate dal 1/09/2006 e successivi) 

 

  

http://guidapratica.federvolley.it/
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3 STAFF Tecnico e Dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In palestra, si entra previa la presenza di un addetto al defibrillatore.                                           

Vi invitiamo a partecipare al prossimo corso disponibile per alternare la presenza in palestra. 

 

 

4 Inizio attività 

L’inizio delle attività è prevista tra il 7 -8 Settembre. 

Siamo in attesa di avere la disponibilità delle palestre per meglio organizzarci  

  

1° Allenatore   Simone FUMERO 

2° Allenatore     

Dirigente  

Sonia Rossotto,  

Alessandra Orfanò 

Dirigente addetto defibrillatore   

Dirigente addetta visite mediche Meri Salvadego 

Segnapunti 

Sonia Rossotto, 

 Alessandra Orfanò 

Coordinatore giovanili Lillo Sciascia 

Responsabile allenatori Sergio Ravera 
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5 Organici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova squadra in costruzione 

 

  

ORFANO’ MARTINA 01/08/2008 

FASSONE ALICE 02/07/2007 

MOREO MARIANNA  

D’APRILE  ELENA 30/11/2007 

SIMONATO SERENA  

PIVETTA BEATRICE 28/12/2008 

BOSCO MATILDE  

AMATO ARIANNA  

SAPINO CATERINA 17/04/2007 

PIACENTE GIULIA  

Alcune  Atlete del 2009  
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6 Orari ed impegni settimanali 

La squadra  effettuerà 3 allenamenti settimanali, i giorni dovrebbero essere  ( aspettiamo 

conferme palestre) 

 

GIORNO PALESTRA ORARIO   
 

Martedì  Quarini   17-19      
 

Giovedì Quarini   17-19     
 

Venerdì Via Fea   18-20 ** 
 

Domenica Via Fea   10 gara   
 

** in attesa orari definitivi 

7 Tornei 

 Il Bear Wool Biella per quest’anno è stato annullato 

Summer Volley Acqui Terme a metà giugno 2021 

 Valuteremo con l’allenatore, la possibile partecipazione a tornei nella prossima primavera 

 

8 Visita medica 

La visita medica sarà fatta presso il Centro di Trofarello. E’ gratis per i minorenni a partire dai 10 

anni. 

La responsabile alle visite mediche è Meri Salvadego, si farà carico di organizzarle. 

 

  



 
 

 

6 

9 Quota iscrizione 

Dopo 3 anni che manteniamo le stesse quote di iscrizione, considerando le maggiori spese da 

sostenere in palestra con la gestione del Covid-19, la quota ha subito un aumento. 

La quota d’iscrizione per le atlete, è di  350.00 €. 

In considerazione del rischio del blocco dell’attività per Corona virus, la quota d’iscrizione è 

suddivisa in tre parti: 

1) 100.00 € entro il giorno 15 di settembre  

2) 100.00 € Entro il giorno 5 di novembre   

3) 150.00 € Entro il giorno 5 di febbraio 2021   

La quota effettivamente pagata non sarà rimborsata in caso di rinuncia.  

La quota verrà completamente esentata a fronte della presentazione di uno sponsor minimo 

di 1000,00 €. 

 

10 Abbigliamento 

Da scelta societaria, l’abbigliamento (divisa di gioco, borsa, felpa, pantaloni e tshirt) è di 

proprietà personale 

Il costo è di 75€. 

 

11 Tessera societaria 

Tutti i genitori che lo desiderano, possono richiedere la TESSERA SOCIETARIA, al costo di 20€. 

La tessera, oltre a dare diritto di partecipazione alla vita societaria, secondo lo Statuto 

pubblicato sul nostro sito, da diritto ad una serie di sconti presso aziende convenzionate. 

Allo stato attuale: ( abbigliamento sportivo e calzature : Volley Sport Torino, ANGUS Nichelino; 

pizzerie : San Martino, Le Terrazze; pasticcerie : Dolce Idea; palestre fitness : Be Fitness di Luca 

Scalzo ; centro medico : Nuova ATS Trofarello; ecc. ecc.) 

12 Giornata presentazione societaria 

Il giorno sabato 19 settembre dalle ore 19.30 ci sarà la presentazione ufficiale di tutte le squadre 

ed attività della PGS POLISPORT presso il centro sportivo San Silvestro 

Vi chiediamo di essere presenti  
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13 Comunicazione, Sito web e contatti 

Utilizziamo Whatsapp per le comunicazioni veloci, mail e sito istituzionale per ogni altro tipo di 

informazione. 

 

www.polisportchieri.it 

 

Presidente Lillo Sciascia  

+39 334 196 1753 

lillo1.sciascia@gmail.com 

pgspolisport@gmail.com  

 

Responsabile Visite mediche 

Meri Salvadego 

+39 366 616 5167 

meri.s@olifax.it 

segreteriapolisport@gmail.com 

 

Responsabile Commerciale, Comunicazioni e Web 

Diego Favaro 

+39 331 319 4896 

diego.favaro.it@gmail.com 

commercialepolisport@gmail.com 

 

Responsabile Rapporti Istituzionali 

Claudia Moretta 

+39 328 957 3800 

claudia.moretta64@gmail.com 
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