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AVVERTENZE GENERALI 

Tutti gli atleti ono tenuti, per motivi contrattuali di sponsorizzazione, a presenziare agli allenamenti e alle partite con divisa da allenamento o 
da gioco, tuta e borsa forniti dalla società. 

 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2019 - 2020 COMPRENDE 
 

a) maglietta da allenamento per la stagione sportiva 2019/2020. 

b) kit da gioco composto da divisa ufficiale e pantaloncini con nome e numero per la stagione 2019 - 2020  

c) kit abbigliamento composto da  tuta sociale e borsa o zainetto (escluso settore mini volley e corsi promozionali di pallavolo). 

d) buono acquisto in “BUONI PARELLA” utilizzabile presso gli ESERCIZI CONVENZIONATI e per il MATERIALE SPORTIVO di cui la società dispone a costi 

concorrenziali grazie gli accordi con gli sponsors tecnici che scadranno il 31/08/2020 N.B. gli articoli saranno tutti disponibili fino ad esaurimento scorte. 

e) tessera associativa da presentare per ottenere sconti presso gli esercizi convenzionati. 

f) tesseramento FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e assicurazione base compresa nel tesseramento. 

g) tesseramento Libertas (Ente di Promozione Sportiva) e assicurazione. 

h) ASSICURAZIONE  PRIVATA per la stagione sportiva 2019/2020. 

i) attività in palestra con un minimo di due sedute settimanali e la partecipazione nella stagione ad un campionato Fipav e/o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. 
 

REGOLARIZZAZIONE QUOTA ISCRIZIONE (QUOTA ASSOCIATIVA + QUOTA ATTIVITA’) 
 

SI RICORDA CHE IL KIT ABBIGLIAMENTO COMPLETO E I BUONI PARELLA COMPRESI NELLA QUOTA SARANNO CONSEGNATI AL SALDO DELLA QUOTA. 

 

Pagamento quota associativa stagione 2019 - 2020 : 
A) Pagamento in unica soluzione:  

regolarizzando l’intera  quota associativa entro il 30/09/2019 l’atleta viene omaggiato di due T SHIRT SOCIETARIE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020. 

 B) Pagamento rateizzato: 

        -    entro il 4° allenamento va versata la quota associativa + quota inizio attività   

        -    entro il 30/09/19 va versata la prima rata che da diritto alla KIT ABBIGLIAMENTO 

        -    entro il 31/10/19 va versata la seconda rata della rimanenza della quota  

- entro il 30/11/19 va versata la terza rata della rimanenza della quota  

- entro il 20/12/19 va versata la quarta rata della rimanenza della quota 

- entro il 31/01/20 va saldata la quota attività.nno consegnati i BUONI PARELLA (compresi nella quota). 

Si comunica a tutti che le rate della quota associativa vanno versate alle scadenze prestabilite: salvo accordi diversi presi direttamente con l’associazione sportiva, 

non sarà consentito l’ingresso in palestra agli atleti non in regola. 

SI RICORDA A TUTTI I SOCI PARELLA CHE I BUONI DEVONO ESSERE RITIRATI ALLO STORE PARELLA DURANTE LE PARTITE CASALINGHE DELLE 
PRIME SQUADRE MASCHILE E FEMMNILE. I CALENDARI DELLE PARTITE CASALINGHE SARANNO PUBBLICATI SUL SITO E AFFISSI IN BACHECA. 

 

PROMOZIONE ATLETI IN PROVA 
 

Per tutti gli atleti in prova è previsto un periodo di prova GRATUITA e NON VINCOLANTE di due settimane. 

Al termine di questo periodo il nuovo associato potrà regolarizzare la quota con le stesse modalità sopra descritte. 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI IN MODO DA CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’  

LA SOCIETA’ E’ A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI PROBLEMATICA RELATIVA AL SALDO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE. 

 

 “PORTA UN AMICO AL PARELLA” 
 

PORTA ANCHE TU UN AMICO A GIOCARE NEL VOLLEY PARELLA TORINO. 
COLLABORA CON NOI PER ESPANDERE IL MOVIMENTO PALLAVOLO CITTADINO E MIGLIORARE LA TUA SOCIETA’! 

Presentando uno/a o più nuovi iscritti otterrai, al perfezionamento della quota del socio presentato, “BUONI PARELLA” da spendere presso gli esercizi 

commerciali convenzionati pari al 10% della quota versata da ciascun nuovo iscritto. 

La promozione è valida per gli atleti nati nell’anno 2006 e successivi. 

 

AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI 
 

Per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto uno sconto del 10% sulla quota del secondo familiare iscritto che paga la quota minore, al perfezionamento 

della quota stessa. 
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INFO STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020 
 

E’ arrivato il momento di ricominciare! Ricominciare a pensare al volley, agli allenamenti, alle  partite, ai compagni di squadra ma soprattutto a sostenere ed incitare TUTTE 

le nostre squadre. La stagione appena conclusa è stata, per il VOLLEY PARELLA TORINO, l’ennesima stagione da incorniciare. Per la seconda volta nella sua storia, la prima 

squadra maschile ha raggiunto la promozione nella SERIE A3: grazie ad un grandissimo impegno profuso da tutta la società siamo riusciti (a differenza della passata 

promozione) ed ad una lotta contro il tempo, abbiamo ufficializzato la partecipazione al campionato di Lega che inizierà il 20 Ottobre 2019. La squadra femminile ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, confermando la permanenza nella serie B1 nazionale: la nuova sfida sarà quella di provare a salvarsi con una squadra 

ancora più giovane di quella che ha terminato lo scorso campionato.   

Le grosse novità riguardano anche le guide tecniche di entrambe:a guidare le prime squadre ci saranno due volti noti della pallavolo piemontese: Francesco Mussa a cui diamo 

un  caloroso benvenuto e Lollo Simeon a cui invece diciamo “bentornato!”: speriamo che sia un annata ricca di soddisfazioni e  che, tutti insieme, si riesca a farli sentire parte 

integrante della nostra grande famiglia. 

Un GRAZIE enorme e doveroso a Gigi e Dima che hanno guidato le squadre la scorsa stagione a cui facciamo un enorme in bocca al lupo per le loro nuove avventure 

pallavolistiche e per il futuro. 

Abbiamo vissuto un’annata particolarmente intensa su tutti i fronti:  tutte le squadre giovanili hanno onorato i campionati affrontati, ottenendo ottimi risultati che hanno 

contribuito a consolidarci ulteriormente come una delle migliori realtà della pallavolo piemontese. Come sempre l’obiettivo dichiarato è quello di migliorarsi sia dal punto di 

vista dei risultati sportivi sia per quanto riguarda l’accrescimento del movimento. 

Tutte le novità in fase di programmazione e di decollo, saranno presentate nel mese di settembre 2019 che culminerà con la festa di presentazione della società, , e nel 

corso delle riunioni genitori precampionato che saranno organizzate per ciascuna squadra. Quindi cosa manca? Nulla! Vi aspettiamo in palestra e Vi ringraziamo per aver 

ancora una volta aver deciso di condividere questa esperienza sportiva con noi!!! 
 

 

TOGETHER WE DREAM - TOGETHER WE WIN  
DIVENTA ANCHE TU TIFOSO DEL VOLLEY PARELLA TORINO! 

Le partite della nostra Serie B1F si giocheranno alla Palestra Manzoni di Corso Svizzera 63 a Torino. 

. Le partite della nostra Serie A3M si giocheranno al Palazzetto LE CUPOLE di Via Artom 211 a Torino. 

Segui i calendari sul nostro sito internet www.sportingparella.it 

Venite tutti a tifare per il VOLLEY PARELLA TORINO: insieme si vince!!! 
 
 

 
CAMPAGNA ABBONAMENTI & CAMPAGNA SOCIO SOSTENITORE 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
WORK IN PROGRESS!!! 

ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE, TUTTE LE NOVITA’ SARANNO PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO INTERNET WWW.SPORTINGPARELLA.IT 

E SU TUTTI I NOSTRI CANALI SOCIAL! STAY TUNED! 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

ULTERIORI NOTIZIE  SARANNO PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO INTERNET WWW.SPORTINGPARELLA.IT 

 

LE SPONSORIZZAZIONI – “VINCI CON NOI” 
Le SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE sono una risorsa economica fondamentale per il lavoro di tutte le associazioni sportive. 

E anche per la nostra. 

SE ANCHE TU VUOI DIVENTARE UN NOSTRO SPONSOR O SEMPLICEMENTE CONOSCERE TUTTE LE POSSIBILITA’ CHE ESISTONO, 

COLLEGATI AL NOSTRO SITO INTERNET E CONTROLLA L’AREA DEDICATA OPPURE CONTATTA IL NOSTRO RESPONSABILE COMMERCIALE: 

AUGUSTO SANTI - 3335916406 
 

CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A COLLABORARE CON LA NOSTRA REALTA’ SPORTIVA o ad AVERE INFORMAZIONI AL RIGUARDO PUO’ CONTATTARE 

IL NOSTRO UFFICIO AMMINISTRATIVO:   Attilio Giorda,  0115539563 – attilio.giorda@gmail.com 
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