
  
ANNO SPORTIVO 2019-2020  

  

L’Asd Volley Cormano dispone delle seguenti squadre femminili e miste:  

  

Squadra  PRIMOVOLLEY - MINI-VOLLEY (2014-2009)**  

Campionato  Fipav e PGS con  Tornei primaverili  

Allenamenti  Da fine settembre a maggio   

Costo  €  120,00  

  

Squadra  Under 12   (2008-2010) **  

Campionato  Fipav,  Propaganda PGS e Tornei primaverili  

Allenamenti  Da settembre a metà giugno   

Costo  €  380,00  

  

Squadra  Under 13 (2007-2009)  Under 14 (2006-2009) **  

Campionato  Fipav, PGS  e  Tornei primaverili  

Allenamenti  Da settembre a metà giugno   

Costo  €  450,00  

  

Squadra  Under 16 (2004-2008) **   

Campionato  Fipav, PGS  e  Tornei primaverili  

Allenamenti  Da settembre a metà  giugno   

Costo  €  480,00  

  

Squadra  Under 18 (2002-2008) ** Under 20 (2000-2008) ** 

Campionato  Fipav ,PGS, Tornei primaverili  

Allenamenti  Da settembre a metà giugno   

Costo  €  480,00  

  

Squadra  2^ div U 21 – 3^div Open - U 20  

Campionato  Fipav  

Allenamenti  Da settembre a metà giugno   

Costo  €  480,00  

  

Squadra  3^ Divisione (Open) 1 allenamento  

Campionato  Fipav  

Allenamenti  Da settembre metà giugno   

Costo  €  330,00  

  

Squadra  1-2^ Divisione (Open-Under 21)  

Campionato  Fipav  

Allenamenti  Da settembre a metà giugno   

Costo  €  480,00  

  



Squadra  SENIOR - GENITORI  

Campionato  PGS (mista: uomini e donne)  

Allenamenti  Da ottobre a maggio  

Costo  € 230,00  

**Indipendentemente dalle annate segnalate gli atleti potrebbero essere inseriti in categorie superiori con 

relativo adeguamento quota.  

  

  

  

  

• All’inizio dell’anno agonistico verranno formate le diverse squadre. Eventuali passaggi di Atlete verranno valutati 

esclusivamente dall’allenatore in accordo con il Direttore Tecnico (D.T.) ed il Direttore Sportivo.   

• Ogni squadra ha un Dirigente Accompagnatore, il quale collabora con l’allenatore e l’intero Consiglio Direttivo, al quale i 

genitori delle atlete potranno rivolgersi per qualsiasi problematica. Oppure ci si può rivolgere al Direttore Sportivo (Stefano 

Gorgoni).  

I compiti del Dirigente Accompagnatore sono:           a) raccolta quota sociale d’iscrizione;  

b) gestione certificati medici;  

c) organizzazione tavolo di gara (refertista, arbitro ove non sia          d’obbligo quello federale);  

d) tramite tra Società e squadra (atlete/genitori).  

  

QUOTA SOCIALE :  

  

• Le quote di iscrizione possono essere versate anche in 2 rate (dalla categoria Under 12 in su ,50% a rata), purché la prima rata 

venga versata al momento dell’inizio attività (entro fine settembre) e la seconda rata entro la prima metà di dicembre (pertanto 

entro il 15 di dicembre).In caso di abbandono anticipato del corso di pallavolo la quota iscrizione andrà comunque saldata per 

l’ intero importo.  

• Per la Stagione Sportiva successiva, entro maggio, si potrebbe chiedere nuovamente un anticipo di € 50,00 per la conferma 

dell’iscrizione, somma che verrà decurtata dalla quota totale in autunno, ciò per poter meglio programmare la formazione delle 

squadre ad inizio stagione.   

• La quota di iscrizione Mini-Volley, Primo-Volley comprende :  

1. Maglia con Logo societario  

2. eventuale divisa di gara  

3. Zainetto  

4. Tuta di rappresentanza (facoltativa a carico dell’atleta eur.30.00)  

• La quota di iscrizione delle altre squadre comprende:  

1. Tuta di  rappresentanza (Obbligatoria a carico dell’atleta eur.30.00)  

2. Maglia con Logo societario  

3. Maglia da gara numerata, pantaloncino 4.  Borsone, zainetto solo per Under 12/13/14.  

• Il materiale consegnato all’iscrizione rimane comunque di proprietà della Società e dovrà essere restituito a fine Anno Sportivo 

o reso in caso di abbandono. (salvo eventuale tuta di rappresentanza se comprata).  

• In caso di abbandono la quota di iscrizione non verrà restituita.  

• Si precisa che in caso di iscrizione di più atlete dello stesso nucleo famigliare, verrà scontato l’importo di € 50 ad atleta, se 

appartenenti alle categorie dalla Under 12 a salire.  

  

CERTIFICATO MEDICO  

  

• L’Asd Volley Cormano è convenzionata con il seguente centro medico:  

  

DELTA MEDICA  

Centro medico polispecialistico  

          Via Bellini,1-20095 Cusano Milanino (MI)  

          Tel 02.6134804 Orari:Lun-Ven h.10.00/12.00-

13.30/19.30      Sab  h.09.00/13.00       

info@deltamedica.net  



  

• Si ricorda che tale convenzione prevede che le atlete che compiranno 10 anni entro il 30.6.20 sino al 18° anno non compiuto 

possono richiedere la visita medica senza pagamento, solo se presentate con opportuna richiesta firmata dal Presidente della 

Società Sportiva, in originale.  

• Per la Mini-volley e Primo-volley il certificato medico d’idoneità ad attività non agonistica non è obbligatorio, è indispensabile 

– invece – il certificato di sana costituzione rilasciato dal Centro Delta Medica, la Società consiglia sempre la visita presso i 

centri medici specializzati.  

• La mancanza di valido certificato medico per  le atlete le inibisce dal partecipare ad allenamenti e campionati.  

• L’Asd Volley Cormano, inoltre, ha convenzione per valutazioni mediche ed eventuali  riabilitazioni con il Centro Fisioterapico   

Osteolab Viale Lombardia,21 Cusano Milanino – Katia Chinello Tel. 347.8847738, Davide Leone Tel.347.9270376.  

  

Organigramma dell’ A.s.d. Volley Cormano:  

Presidente  Raffaella Morini  

Vice Presidente  Diego Viganò  

Consiglieri:  Raffaella Morini – Diego Viganò - Cristian Sarcina -  

Claudio Branzanti   

Responsabile Tecnico (D.T.)  Stefano Patruno  

Direttore Sportivo  Stefano Gorgoni                                          

Dirigenti-Accompagnatori:  Max Oriani – Mario Palluottoi                                 

  Gabriele Baffi – Lorenzo Calligaris (Lollo)               

  Fabio Guidi - Monica Strada  

  Davide Gigli –Cristian Rossetti  

  Corrado Buratta – Paola Paleari           

  D’Orsi Barbara  

    

      

    

    

    

    

Fisioterapista  Katia Chinello – Davide Leone (Osteolab Cusano M.no)  

Ufficio Stampa – organizzazione – propaganda - segreteria  Giulia Pignataro  - Diego Viganò  

Responsabile Palazzetto e tutte le strutture   Claudio Branzanti  

Responsabile Magazzino – inventario e scorte  Mario Palluotto e Ambrogio Fondrini  

  

Staff Tecnico:  Aiuto Allenatori:  

Stefano Patruno                         Greta Viganò            

Stefano Gorgoni     

Flavia Falanga    

Diego Colla    

    

    

  



   
REGOLAMENTO dell’A.s.d.Volley Cormano  
(Regolamento parziale versione integrale nel sito Societario)  

1. Ogni atleta verrà dotato di materiale sportivo a seconda della sua categoria, detto materiale deve 

essere utilizzato con cura ed esclusivamente per le gare ufficiali ed eventuali circostanze di 

rappresentanza. Esso va restituito integro alla Società alla fine di ogni stagione, in caso di 

smarrimento verrà addebitato il relativo costo;  

2. Per le partite bisogna indossare sempre la tuta e la maglia bianca (trasferte comprese), mentre la 

divisa da gioco va indossata solo prima della gara;  

3. Ogni atleta deve avvisare sempre e per tempo (anche con sms/whatsapp) il proprio 

allenatore/dirigente in caso di eventuale assenza e/o ritardo da allenamenti o partite;  

4. Si ricorda alle atlete che è cosa gradita e contribuisce ad aumentare lo spirito di squadra venire ad 

ogni partita anche se non si è convocate;  

5. L’A.s.d. Volley Cormano ricorda alle proprie atlete l’importanza del corretto comportamento e del 

rispetto delle persone, delle compagne di squadre e degli avversari, pertanto, alla fine di ogni gara, 

qualunque sia il risultato, si procede al saluto della squadra avversaria e del pubblico;  

6. Durante gli allenamenti e gare bisogna mantenere un comportamento serio ed educato;  

7. L’accesso al campo è riservato esclusivamente alle atlete, munite di idonee calzature utilizzate 

esclusivamente per allenamenti e partite. I genitori/accompagnatori  DEVONO  attendere 

nell’area loro riservata. Ai genitori ed accompagnatori al seguito di TUTTE le categorie, come 

da regolamento Comunale e di ASIC è assolutamente vietato l’accesso agli spogliatoi. (anche al 
seguito di atlete del mini/primo-volley). Unico adulto che potrà accedere agli spogliatoi è il 

dirigente accompagnatore o l’allenatore solo se di sesso femminile.  

8. La Società Asd Volley Cormano, condividendo -anche contemporaneamente- le varie strutture 

comunali con altre Società Sportive, non risponde dello smarrimento/furto di qualunque oggetto o 

indumento lasciato negli spogliatoi durante l’attività sportiva. Ricorda inoltre che vi è assoluto 

divieto all’uso di strumenti Audio/Foto/Video nella zona spogliatoi.  

9. E’ vietato indossare anelli, bracciali, collane ed orecchini pendenti durante lo  svolgimento di 

attività fisica e mantenere idonea lunghezza delle unghie;  

10. Portare sufficiente acqua durante gli allenamenti e partite;  

11. Ad inizio allenamento l’atleta aiuta dirigente e allenatore alla preparazione e alla successiva 

sistemazione delle attrezzature necessarie (anche montaggio e smontaggio rete);  

12. Per i campionati PGS è valida l’autocertificazione, mentre per quelli FIPAV si richiede il 

documento d’identità (non scaduto): è buona regola - comunque - averlo sempre con sé;  

13. Si consiglia alle atlete di fare la doccia dopo gli allenamenti e partite (ufficiali ed  amichevoli). Si 

raccomanda – inoltre – di lasciare il campo di gioco e gli spogliatoi in ordine, provvedendo pertanto 

a gettare eventuali bottigliette e quant’altro solo negli appositi contenitori;  

14. Per qualsiasi incomprensione o chiarimento rivolgersi al proprio Dirigente Accompagnatore.  

15. Per qualsiasi grave fatto disciplinare dell’atleta durante allenamenti e partite verrà informato 

immediatamente il responsabile del settore, il quale riferirà al Direttore Tecnico (D.T.) ed al 

Direttore Sportivo (D.S.) che - al loro insindacabile giudizio - prenderanno i provvedimenti del 

caso, informandone il Consiglio Direttivo.   

16. Si prega il pubblico presente agli allenamenti e/o partite di non comunicare con le atlete durante 

questi momenti.  

Grati della vostra collaborazione e disponibilità, vi auguriamo un buon anno sportivo.  

                     Il Presidente 
                                                                                                                                      Raffaella Morini  


