
 
                      

REGOLAMENTO QUOTA E SERVIZI 
STAG. 2021/2022 

 
L’ASD Pallavolo Roomy è un’associazione sportiva dilettantistica che dal 1978 promuove la pallavolo a 
Catania e provincia. 
L’ASD Pallavolo Roomy è affiliata alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) ed al CONI  con codice 
180850499. 
I servizi offerti dall’ASD Pallavolo Roomy sono riservati agli associati.  
Per associarsi all’ASD Pallavolo Roomy è necessario compilare apposita domanda di adesione a socio.  
 
L’adesione a socio, per usufruire dei corsi di pallavolo, prevede il contributo di una quota annua; tale quota 
prevede :  

- Quota associativa/Iscrizione + t-shirt da allenamento                          € 65  
- Assicurazione                                                                                     € 15  
- Frequenza delle lezioni da settembre a maggio per tre tipologie :  
A- 2 volte la settimana da 1 ora       
B- 2 volte la settimana da 1,5 ore    
C- 3 volte la settimana da 1,5 ore   
- Partecipazione agli eventi Roomy 

 
All’atto dell’iscrizione bisognerà versare :  

- € 65 quota associativa/iscrizione alla stagione sportiva in corso 
- € 15 assicurazione per stagione sportiva in corso 

*quota associativa/iscrizione ed assicurazione, saranno validi anche nell’eventualità che si decida di 
partecipare, agli allenamenti estivi di giugno e/o luglio, o al grest/campus estivo 
 
Ci sarà la possibilità di pagare :  

A- In 3 soluzioni 
B- Mensilmente 
C- In unica soluzione  

 
 
CORSO BISETTIMANALE DA 1 ORA A LEZIONE :  
-A  
€ 150,00  all’atto dell’iscrizione  (quota ssociativa/iscrizione, assicurazione e prima parte frequenza) 
€ 150,00    entro il 30 novembre   (seconda parte frequenza) 
€ 100,00    entro febbraio              (terza parte frequenza) 
 
-B  
€ 120,00 all’atto dell’iscrizione      (€ 65,00 quota associativa/iscrizione + € 15,00 assicurazione + € 40,00                        
mese in corso) 
+  € 40,00 al mese  
 
-C  
€  350,00   (unica soluzione comprensiva di : quota associativa/iscrizione, assicurazione e frequenza) 
 
 



 
CORSO BISETTIMANALE DA 1,5 ORA A LEZIONE :  
A- 
€ 150,00  all’atto dell’iscrizione   (quota associativa/iscrizione, assicurazione e prima parte frequenza) 
€ 150,00    entro il 30 novembre    (seconda parte frequenza) 
€ 130,00    entro febbraio                (terza parte frequenza) 
 
B- 
€ 130,00   all’atto dell’iscrizione      (€ 65,00 quota associativa/iscrizione + € 15 assicurazione + € 50 mese in 
corso) 
+ € 45,00 al mese  
 
C- 
€  400,00  (unica soluzione comprensiva di : quota associativa/iscrizione, assicurazione e frequenza) 
 
 
 
 
 
CORSO TRISETTIMANALE DA 1,5 ORA A LEZIONE :  
A- 
€ 200,00  all’atto dell’iscrizione   (quota associativa/iscrizione, assicurazione e prima parte frequenza) 
€ 200,00    entro il 30 novembre   (seconda parte frequenza) 
€ 110,00    entro febbraio                (terza parte frequenza) 
 
B- 
€ 135,00  all’atto dell’iscrizione   (€ 65,00 quota associativa/iscrizione + € 15 assicurazione + € 55 mese in 
corso) 
+ 50,00 al mese  
 
C- 
€ 470,00  (unica soluzione comprensiva di : quota associativa/iscrizione, assicurazione  e frequenza) 
 
A seconda del periodo di iscrizione la quota verrà ricalcolata di conseguenza. 
L’abbigliamento (tuta, completino e borsone)  non è compreso nella quota.  
 
Nel rispetto degli associati in regola con i pagamenti e nel rispetto del lavoro degli istruttori, non sarà 
possibile far allenare gli associati che non risultino in regola con i pagamenti. 
 
I nuovi associati avranno diritto a 2 lezioni di prova gratuita. 
 
 
 
. 
                                                                                                                                           ASD Pallavolo Roomy 
                                                                                                                                           (Giovanni Barbagallo)   

                                                                                                                                                    
 
 
 
 

INFO : 346-6976900    www.pallavoloroomy.it    info@roomyclub.com 


