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G.S.D. Gianni Scurato Novara 

Anticipazioni Stagione Sportiva 2017-2018 

 

Care atlete, cari genitori,  
 

dopo la stagione passata, vissuta ai massimi livelli, siamo già ai blocchi di partenza per la prossima, con il nuovo 

consiglio direttivo e con la Stella d’Argento al Merito Sportivo cucita sul petto. 

 

Nella pausa estiva ci siamo dedicati…  

- al rinnovo del consiglio direttivo composto dal riconfermato presidente Pierdavide Castellani, vicepresidente 

Raffaele Airoldi e dai consiglieri: Ingrid Aina, Giuseppe Quaglia, Luciano Tomasoni, Consuelo Vecchio, Massimo 

Ferrari, Luca Vietti e Paola Brigatti;  confermate nella nostra scuderia le presenze di Luca Airoldi  e Micheal Aina , 

rispettivamente nei  ruoli di direttore sportivo e preparatore atletico; il dottor Giangiuseppe Corbetta che con la sua 

visione sempre attuale del mondo della pallavolo sarà mentore e consigliere fraterno per la società e il campione 

olimpico Mario Armano, fondatore della società. 

- selezione di esperti allenatori/rici:  la campionessa Maryna Sayecenko per la prima squadra serie D e la 

formazione Under 18, Micheal Aina per la 1’ Divisione,  Simona Restuccia per Under 13 e Under 14 e l’emergente 

Adelaide Mossina per le giovanissime Under 12. 

- alla richiesta delle strutture in cui praticare tutte le attività programmate; confermate le paestre: 

o  Bollini – via Alfieri 

o Mora&Gibin – via Mora e Gibin 

o Galvani – viale Allegra 

Fiduciosi nella collaborazione di tutti voi e speranzosi di fare insieme ancora una gran bella stagione, riportiamo di 

seguito, con la massima trasparenza, alcune informazioni di tipo generale e quanto  

 

il G.S.D. Gianni Scurato  propone per l’anno sportivo 2017 -2018 

 MINIVOLLEY  (palla rilanciata - minivolley di 1 e di 2° livello)  per i ragazzi/e  nati/e dal 2008 al 

2012: attività di avviamento alla pallavolo in palestra in orari post scolastici con la partecipazione alle più 

classiche Minivolley Cups, organizzate sul territorio locale dalla federazione italiana pallavolo (F.I.P.A.V.)  

provinciale.  

Allenatori: ADELAIDE MOSSINA, MARIO ARMANO, MICHAEL AINA, ELEONORA PALMAS, 

ANDREA RIVOLTELLA, MARCELLO ALLORIO. 

Dirigente accompagnatore: ARIANNA. 

 

NOVITA’ 2017-2018: saremo presenti anche a BIANDRATE con MARCELLO ALLORIO presso la palestra 

delle SCUOLE ELEMENTARI di via Greppi per intraprendere una nuova avventura. (martedì e giovedì 

pomeriggio in orario post-scuola)  

 

 UNDER 12 FEMMINILE, per le nate dal 2006 al 2007 

Allenatrici: ADELAIDE MOSSINA, ANDREA RIVOLTELLA.    

Dirigente accompagnatore:  ARIANNA. 

 

 Il gruppo UNDER 13 e U14 FEMMINILE, per le nate dal 2004 al 2005 

Allenatrice: SIMONA RESTUCCIA. 

Dirigente accompagnatore:  da definirsi (nel frattempo riferimento Luca Airoldi). 
 

 Il gruppo UNDER 18 FEMMINILE, per le nate dal 2000 al 2001 

Allenatrice: MARYNA SAVCHENKO e Michael Aina. 

Dirigente accompagnatore:  da definirsi (nel frattempo riferimento Luca Airoldi). 
 

 Il gruppo PRIMA DIVISIONE FEMMINILE per le nate dal 2001 in su;  

Allenatrice: Michael Aina  

Dirigente accompagnatore: Luca Vietti 

 

 Il gruppo SERIE D FEMMINILE - campionato federale FIPAV 2017-2018  

Allenatrice: MARYNA SAVCHENKO, 2’ allenatore Michael Aina.  

Dirigente accompagnatore:  Luca Airoldi, Ingrid Aina, Luciano Tommasoni 
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Il Consiglio Direttivo accorda la possibilità di far allenare le atlete/i delle varie UNDER con 

formazioni di categorie e serie superiori, previa condivisione con l’allenatore della squadra 

medesima e con le atlete. 
 

 VETERANI attività amatoriale rivolta a genitori, parenti e amici che vogliono divertirsi praticando la 

pallavolo 

Preparatore atletico: Mauro/Alessandro/Mario   
Il referente/responsabile sarà Raffaele Airoldi 
 

PROGRAMMA ALLENAMENTI: orari e palestre 
 

Bollini  - Via Alfieri Novara     

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì     

16.30 17.00 

minivolley / 
pallarilanciata 

    
minivolley / 

pallarilanciata 

      

17.00 17.30           

17.30 18.00           

18.00 18.30     

U18 

      

18.30 19.00 

SERIE D 

    

UNDER 18  + 
1'Div 

    

19.00 19.30         

19.30 20.00         

20.00 20.30     

SERIE D 

    

20.30 21.00           

21.00 21.30           

21.30 22.00             

M&G - Via Mora e Gibin Novara     

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   Sabato 

10.30 11.00             

U12 
11.00 11.30             

11.30 12.00             

12.00 12.30             

  

16.30 17.00               

17.00 17.30               

17.30 18.00 

U12 

    

U12 

      

18.00 18.30 

U14 U18 U14 

    

18.30 19.00     

19.00 19.30     

19.30 20.00   
  

    

20.00 20.30   
  

SERIE D + 
1'Div 

      

20.30 21.00         

21.00 21.30       

VETERANI 

    

21.30 22.00           

21.00 21.30             

21.30 22.00             

Galvani - Via Allegra Novara     

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì     

17.30 18.00               

18.00 18.30     

U14 

        

18.30 19.00             

19.00 19.30             

19.30 20.00             

20.00 20.30               
 
        

N.B.: eventuali cambi di programma, dipendenti da disponibilità di palestre e/o allenatori, verranno 

tempestivamente comunicati dai responsabili. 
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….PILLOLE di SCURATO …. e’ utile sapere che …. 
 
SOCIO: 
chiunque volesse prendere parte alle lezioni di avviamento e/o perfezionamento  alla pallavolo erogate 

dalla nostra associazione, nel rispetto del D.L..n° 460 del 4 dicembre 1997  che  disciplina gli ENTI 

NON COMMERCIALI ( NO PROFIT ), è necessario ed indispensabile che il medesimo si associ al 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato compilando/consegnando il modello allegato (sia 

per minorenni che per adulti) e versando 30 euro (10 euro per quota associativa + 20 euro per 

iscrizione) 

N.B. : 

1. l’essere “soci “ non comporta nessun obbligo e nessuna responsabilità oggettiva . 

2. l’essere soci adulti da il diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie annuali dei 

soci  (vedi STATUTO G.S.D. Gianni Scurato su SITO SCURATO o affisso nelle bacheche ubicate 

presso le palestre in via MORA e GIBIN e del PLESSO BOLLINI) 

3. i soci adulti nei tempi e nei modi indicati dallo ‘statuto’ potranno diventare componenti del 

CONSIGLIO DIRETTIVO della  nostra associazione  no profit . 

4. ogni anno al 30 giugno si esaurisce automaticamente la propria associazione.  

 

MATERIALE SPORTIVO: 

 
Per i  miniatleti/e di MINIVOLLEY e PALLARILANCIATA alla prima iscrizione verrà 

fornito, compresa nel prezzo di iscrizione,  lo sacca del G.S.D. Gianni Scurato e la maglietta che 

a fine stagione rimarranno ai mini atleti. 

Inoltre è stata sottoscritta una convenzione con il negozio FaSport di Viale Dante dove gli atleti 

possono acquistare un kit di abbigliamento ad un prezzo scontato (seguirà volantino con dettagli) 

 

A tutti gli atleti/e che parteciperanno ai campionati federali il G.S.D. Gianni Scurato fornirà la 

seguente dotazione : borsone (zainetto x U12) e  divisa da gara  che dovranno essere 

restituiti in buono stato  alla  associazione a fine anno sportivo tramite i dirigenti di riferimento; 

 

Per quanto riguarda la TUTA ufficiale del G.S.D. Gianni Scurato (obbligatoria per le atlete che 

partecipano a campionati federali), il Consiglio Direttivo ha deliberato che l’atleta debba contribuire 

all’acquisto della medesima e a fine anno sportivo rimarrà al socio; 

 

in particolare ad inizio stagione  il dirigente di ogni “ gruppo” si farà carico di raccogliere le 

richieste, con le relative taglie e l’importo necessario (35 euro per la stagione 2017-2018) per poi 

procedere all’ordine della stessa presso fornitore autorizzato rilasciando ricevuta. 
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COSTI: 
 

 

Quota associativa e d’iscrizione:   

30 euro (10 per quota associativa + 20 per iscrizione) 
(obbligatoria per tutti gli atleti, di qualsiasi età, da pagare ad inizio stagione) 

 

 

 

MiniVolley- Pallarilanciata 
 

 

Se si sceglie la FORMULA CLASSICA, la quota mensile deve essere versata al primo allenamento 

utile di ogni mese oppure è possibile utilizzare la FORMULA LEGGERA, pagando l’intera quota 

annuale scontata entro il mese di ottobre 

N.b.  

1. Insieme alla quota mensile del primo mese occorre versare anche la quota associativa/d iscrizione. 

2. I mesi di allenamento per cui effettuare il pagamento sono 8  (da ottobre a maggio compresi)  in 

quanto il mese di settembre,  per decisione del ‘Consiglio Direttivo’, è considerato gratuito al fine 

di compensare le chiusure della palestra per le festività 

 

 

 

Under e Categoria  
(allenamenti da settembre a giugno compresi) 

 

La quota annuale per la stagione 2017/2018 è di euro 300 da versare in due tranche: 

- 120 entro la fine di settembre (preferibilmente insieme alla quota associativa/d iscrizione) 

- 180 entro la fine di dicembre 

 

 

 

 

 

 FORMULA CLASSICA 

 

O
P

P
U

R
E

 

FORMULA LEGGERA 
(comprensiva di quota 

assoc/iscrizione e quote 

mensili) 

 

Attività 

 

Quota associativa 

/ iscrizione 

Quota mensile 

Bisettimanale 30 euro 30 euro al mese 

(x 8 mesi=240) 

220 euro (invece che 270) 

 

Monosettimanale 30 euro 20 euro al mese 

(x 8 mesi=160) 

150 euro (invece che 190) 

Attività 

 

Quota associativa / 

iscrizione 

(settembre) 

 

1’rata 
(settembre) 

2’rata 
(dicembre) 

Da settembre a giugno 

compresi  

30 euro 120 180 
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Veterani  
(allenamenti mono-settimanali da settembre a giugno compresi) 

 

La quota annuale per la stagione 2017/2018 è di euro 130 da versare in due tranche  

- 50 entro la fine di settembre  (preferibilmente insieme alla quota associativa/d iscrizione) 

- 80 entro la fine di dicembre  

 

 

 

Tutti i versamenti possono essere fatti: 

 

 in contante al proprio referente di quadra che vi consegnerà ricevuta di pagamento 

 tramite bonifico all’iban 

IT 05 L 05034 10100 000000025935  

Intestato a GSD SCURATO specificando nella causale il nominativo dell’atleta e il 

mese o la rata che si sta pagando 

In questo caso è necessario consegnare copia della contabile al referente di squadra che 

vi consegnerà ricevuta di pagamento 

 

 

RECUPERO FISCALE: 

 
poiché a seguito della legge finanziaria del 2007 (vedi in bacheca palestra Bollini) tra gli oneri 

detraibili dall’imposta lorda sono state comprese anche le spese sostenute per le attività sportive dei 

figli tra i 5 ed i 18 anni, fino ad un massimo annuo di 210 euro a figlio 

 

L’associazione G.S.D. Gianni Scurato rilascerà, a tal scopo, un documento su carta intestata riportante 

la quota versata.   

 

 

CERTIFICATO MEDICO: 

 
Come richiesto esplicitamente dalla Federazione Italiana Pallavolo, ogni atleta  per partecipare ai 

campionati federali, è obbligato ad essere in possesso di CERTIFICATO MEDICO  

AGONISTICO; 

 

Per tutti  i soci che, nell’anno sportivo di competenza, hanno già compiuto il 12° anno di età  e non 

hanno ancora compiuto i 18 anni,  il G.S.D. Gianni Scurato (riferimento AIROLDI LUCA) si farà 

carico di organizzare e prenotare presso l’ASL locale la visita sportiva gratuita per il rilascio del 

certificato medico agonistico  

 

Per gli atleti sotto i 12 anni e sopra i 18  che partecipano ad un campionato federale,  il costo della 

visita sportiva per ottenere  il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO rimarrà a proprio carico.  

 

Per i miniatleti di MINIVOLLEY e PALLARILANCIATA, non partecipando a campionati federali, 

è sufficiente essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO per ATTIVITA’ NON 

AGONISTICA il cui costo è a carico delle famiglie. 

Attività 

 

Quota associativa / 

iscrizione 

(settembre) 

1’rata 
(settembre) 

2’rata 
(dicembre) 

Da settembre a giugno 

compresi  

30 euro 50 80 

 



GSD GIANNI SCURATO, Codice fiscale 94013920031, Partita IVA 01382760039, codice FIPAV 010040035 
c/o Mario Armano, Corso Torino 12, 28100 Novara, tel. 0321.399815, gianni.scurato@gmail.com 

Tale certificato può essere rilasciato da uno specialista della medicina sportiva oppure dal pediatra o da 

un medico di medicina generale e deve contenere gli esiti di  

- una anamnesi ed esame obiettivo,  

- della misurazione della pressione 

- di un ELETROCARDIOGRAMMA a riposo. 

 

Per i veterani è necessario il certificato medico non agonistico (n.b: senza certificato medico non sarà 

possibile aggregarsi al gruppo) 

 

Tutti i certificati medici AGONISTICI E NON saranno raccolti e conservati dalla  società e tenuti a 

disposizione per eventuali verifiche degli Enti Federali per cinque anni, secondo legge;  

chi non dovesse essere in possesso dei certificati medici di competenza sarà impossibilitato a 

partecipare sia alle competizioni che agli allenamenti: preghiamo massima collaborazione affinchè 

non debbano insorgere fastidiosi equivoci  in merito. 
 

 

ASSICURAZIONE: 

 
Essendo tutti i soci tesserati  FIPAV, essi godranno della copertura BASE della medesima federazione 

(se necessario chiedete al dirigente di riferimento copia del regolamento che potete trovare anche 

affisso nelle palestre del PLESSO BOLLINI e della MORA e GIBIN e sul SITO SCURATO). 

 

A disposizione dei tesserati  è disponibile l’indirizzo di posta elettronica assicurafedervolley.it 

I soci che parteciperanno  ai tornei di CSI e PGS saranno inoltre  tutelati dalle assicurazioni  delle 

relative organizzazioni (se necessario chiedete al dirigente di riferimento copia del regolamento).  

Il G.S.D. Gianni Scurato è altresì in possesso di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e 

Tutela Legale. 

 

VARIE: 

 
Le atlete e gli atleti di proprietà di altre Società potranno far parte del “PROGETTO SCURATO“ se in 

possesso dell’autorizzazione da parte della Società d’appartenenza ad essere date in PRESTITO per 

l’anno sportivo in corso; il G.S.D. Gianni Scurato, come da regolamento federale, si farà carico di ogni 

incombenza burocratica. 

 

Per correttezza, ricordiamo ai genitori delle atlete che verranno tesserate per la prima volta dalla 

nostra società o da qualsiasi altra Società Sportiva, previa firma di entrambi i genitori di un modulo 

conforme alle specifiche FIPAV, che queste rimarranno “di proprietà” della medesima Società fino 

al compimento del 24° anno di età (come da normativa sul vincolo atleti del 1 Luglio 2006), con 

rinnovo automatico e unilaterale da parte della stessa società. 

Detto tesseramento avviene ad inizio stagione dell’anno in cui l’atleta compie i 14 anni (pertanto a 

settembre 2017 vengono tessserati per la prima volta gli atleti nati nel 2003 o anni precedenti, nel caso 

non siano mai stati tesserati)  

 

                                                                                                         

   GRAZIE PER  AVERCI SCELTO  

 

                                                                                                                CHE SIA UN SUCCESSO 

                                                                                                                  

                                                                                                                 G.S.D. GIANNI SCURATO  
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

MODULO DI ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

 

 

Il sottoscritto ( genitore /tutore ):  
(I dati indicati serviranno per la dichiarazione fiscale e per le comunicazioni via email nel corso dell'anno) 

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Residenza Indirizzo 

Telefono Cellulare 

E-mail Carta di Identità 

Codice Fiscale 

 

in qualità di genitore/tutore esercitante la patria potestà di: 

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Residenza Indirizzo 

Telefono Cellulare 

E-mail Carta di Identità 

Codice Fiscale 
 

preso atto dello statuto del Gruppo Sportivo Dilettantistico “Gianni Scurato” ( vedi  sito associazione ) 

□  chiede, dichiarando di condividere le finalità che il suddetto gruppo si propone, che il/la proprio/a figlio/a  possa 

essere ammesso come socio. 

Allo scopo versa la quota associativa annuale per l’anno 2017-2018 di euro 10,00 

 

□ chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a per la stagione sportiva 2017-2018 ai corsi di pallavolo. 

Allo scopo versa la quota di iscrizione annuale per l’anno 2017-2018 di  euro 20,00 
 

□ chiede l’acquisto della  TUTA  (n.b: l’atleta che non sarà in possesso della tuta, non potrà essere convocata alle partite 

di campionato) 

TAGLIA TUTA:   

Allo scopo versa l’importo di euro 35,00 

□ esprime il consenso, ai sensi dell’art.10 L. 675/1996 e dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003, 

        nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione 

 alla comunicazione a privati, e/o enti pubblici, anche per via telematica, dei propri dati personali e dell'iscritto, 

 alla esposizione in palestra, alla pubblicazione su internet, su giornali o su riviste specializzate di dati e fotografie 

pertinenti alle finalità istituzionali ed alle attività della Società ed a riprese audiovisive per fini istituzionali, 

connesse alle fasi didattiche, tecniche e tattiche, individuali o di gruppo, o a scopo promozionale della Società. 

 alla comunicazione dei dati relativi ai tesseramenti e all'attività svolta dalla Società alla Federazione Italiana 

Pallavolo (FIPAV), ad Enti di Promozione Sportiva e ad altre federazioni sportive ed Enti a cui l’Associazione 

aderisce, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalle norme statutarie. 

 

Novara, ____________ 
 

Firma dell'atleta minorenne    Firma dell’esercente la patria potestà 
 

____________________________________________________          _____________________________________________________ 
Il  presente documento è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell’Art.7, tabella, allegato B D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 

 


