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Gent. mi 

Pozzuoli, 13/10/2014 Presidente NELLO NARDI 

Resp./e Sport AMEDEO RUSSO 

Resp./e Convenzioni GENNARO DELLA MONICA 

Oggetto: Proposta di convenzione al CRAL "S.Maria delle grazie JJ ASL Na 2 Nord" 

La UISP PALLAVOLO POZZUOLl, associazione sportiva dilettantistica senza flnalita di lucre, con sede 

in Pozzuoli (NA) Via Campana 232/G - 80078, affiliata alia Federazione Italiana Pallavolo, 

riconosciuta dal CONI ed iscritta al registro con il numero 24559, e impegnat a sui territorio di 

Monterusciello e di Pozzuoli nell'organizzazione dell'attivrta di pallavolo, la serieta, la 

professionalita e la competenza tecnica hanno permesso uno sviluppo ed una crescita dei nostri 

giovani praticanti, oggi circa 150, impegnati in attivita propedeutica, promozionale ed agonistica. 

Con il settore femminile partecipiamo all'attivita di Minivolley con Ie giovanissime dai 6 ai 10 anni, 

ai campionati U/12 - U/13 - U/14 - U/16 -1A divis ione - Serie C (Campionato Regionale). 

CQ!!.lLsettore maschile i nostri giov ani sono impegnati in attivita di Minivolley dai 6 ai 10 anni 

nei campionati U/13 - U/15 - U/19 - 1/\ Divisione. 

La nostra societa ha ottenuto anche per questo biennio 2014-2015 "II marchio di qualita" 

riconoscimento questa che la fipav attribuisce aile societa che si sono distinte nel settore 

giovanile per organizzazione e per risultati conseguiti. 

Le iniziative e Ie attivita programmate dalla nostra associazione sportiva non hanno solo I'obiettivo 

di raggiungere risultati e traguardi nell'ambito sportive. ma soprattutto 10 scopo di sviluppare nei 

giovani I' abit udine ad una sana e costante attivlta motoria e sportiva, favorire lora il processo 

educative, socializzarli, offrirgli una occasione di qualificato impegno libero e una opportunita di 

aggregazione giovanile. 

-. 



Pertanto, continuando nella nostra missione, con la presente siamo a proporre a codesto 

CRAL "Ospedale S. Maria delle grazie di Pozzuoli" una collaborazione con la nostra associazione 

Sportiva Dilettantistica, a partire dalla stipula di una convenzione a favore di tutti i vostri associati 

prevedendo per questi uno sconto del 10% (con arratandamenta come sotto) sui corsi di Minivolley 

Femminili e maschili in eta dai 6 ai 11 anni e di Pallavolo organizzati e diretti dal Prof. Arturo 

Chiocca docente di Scienze Motorie nonche istruttore giovanile ed allenatore di 3° grade Fipav. 

La nostra societa offre Ie seguenti agevolazioni: 

PALAZZETIO SCRIZIONE NORMALI EURO 45,00 PER I TESSERATI CRAL ELiRO40,00 

QUOTE MENSILI NORMALI EURO 40,00 PER I TESSERATI CRAL ELiRO 35,00 

PALESTRA DIAZ SCRIZIONE NORMALI EURO 30,00 PER I TESSERATI CRAL ELiRO 25,00 

QUOTE MEI\lSILI NORMALI EURO 40,00 PER I TESSERATI CRAL ELiRO35,00 

PALESTRA I.M. "VIRGILIO" SCRIZIONE NORMALI EURO 20,00 PER I TESSERATI CRAL ELiRO 15,00 

QUOTE MENSILI NORMALI EURO 30,00 PER I TESSERATI CRAL ELiRO 25,00 

Si prevede ulteriore sconto del 10% per gli iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare (solo 

sulle quote mensili). 

L'\SCRIZIONE ALLA SOCIETA' COMPRENDE il tesseramento alia FIPAV per la partecipazione ai 

campionati Fipav e la copertura assicurativa per gli infortuni con la compagnia assicurativa 

II Allia nZlloydAdriatico" 

GLlIMPIANTI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI: 

./ l.C. "A. Diaz" di Monterusciello - Via e. Levi 

./ I.M. "Virgilio" di Pozzuoli - Via Vecchia S. Gennaro 

./ Palazzetto "Palatrincone" di Monterusciello - Via Miccoli 

Sicuri di far cosa gradita e in attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti, 

F.to II Presidente 

Liliana Porcaro 
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