A.S.D.
CORSI DI BEACH VOLLEY
Beach Volley University propone nel periodo estivo corsi di beach volley maschili, femminili e JUNIOR
presso la Riccione Beach Arena
Gli allenamenti, da un’ora e mezza ciascuno, si svolgono il lunedì e il mercoledì nel seguente periodo:
 6 settimane da …
 6 settimane da …
Nelle fasce orarie 16:00/17:30 – 17:30/19:00 e 19:00/20:30
Composizione dei corsi e livelli
La composizione dei corsi viene effettuata in base all’età ed al livello di gioco:
 Corsi di livello base, per chi ha poche conoscenze dei fondamentali del beach volley
 Corsi di livello intermedio, per chi ha un buon livello di gioco e sa già muoversi sulla sabbia
 Corsi di livello avanzato, per gli atleti esperti interessati ad affinare la propria tecnica di gioco
 Corsi juniores* (misti), per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori
Costo dei corsi
 Pacchetto € 70,00 / 6 allenamenti (1/2 volte a settimana)
 Pacchetto € 99,00 / 12 allenamenti (2 volte a settimana)
Il costo per la partecipazione ad una singola lezione è di € 15,00.
CORSI PERSONAL (4/6 persone su richiesta e organizzazione preventiva del gruppo)
 Pacchetto € 60,00 / 4 allenamenti (1/2 volte a settimana)
 Pacchetto € 90,00 / 8 allenamenti (2 volte a settimana)
CORSI JUNIOR (DAI 12 AI 16 ANNI nella fascia oraria 16:00 – 17:30)
 Pacchetto € 60,00 / 6 allenamenti (1/2 volte a settimana)
 Pacchetto € 90,00 / 12 allenamenti (2 volte a settimana)
Recuperi
Nel caso d’impossibilità a partecipare ad un allenamento è possibile recuperare all’interno dello stesso
trimestre fino ad un massimo di 2 recuperi. Le lezioni perse e non recuperate non verranno scontate.
Modalità di partecipazione e iscrizione
Per partecipare ai corsi è obbligatorio il certificato medico per attività non agonistica ed effettuare il
tesseramento OPES per amatori (€ 5,00). il tesseramento dà diritto all’assicurazione e all’associazione alla
BVU. Il pagamento della quota di tesseramento e di partecipazione al corso potrà essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla BVU con i seguenti dati:
IBAN IT91P0707024000010000831418 indicando nella causale “Nome e cognome +quota Tesseramento
+quota integrativa Iscrizione corso (es.: 11 settimane / 1 a settimana)”.
Ulteriori informazioni
SEGRETERIA (Iscrizioni, tesseramenti e certificati medici)
cell. 339 6621207 – email corsi@beachvolleyuniversity.it
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