
 SICURI, INSIEME.  
 

Gentile famiglia, 
Siamo lieti di informarVi che il prossimo 19 settembre ripartiranno i corsi di 

pallavolo della nuova Stagione sportiva, come da calendario che rimettiamo in 
allegato. 

Usciamo da due anni di pandemia, nei quali non abbiamo mai mollato un solo 
giorno attorno all’importanza dello sport come pratica fondamentale per una sana 
ed equilibrata crescita psicofisica di bambini e ragazzi. 

Recentemente abbiamo approvato il bilancio della passata stagione, che è 
disponibile nella sezione trasparenza del nostro sito, ripianato la posizione debitoria 
consolidatasi al 30.06.2022 e rinnovato lo staff, con piacevoli elementi di novità, 
con l’obbiettivo di migliorare ulteriormente gli allenamenti e la formazione. 

Tenere sotto controllo i costi per le famiglie in un momento storico di 
iperinflazione, ove tutto schizza alle stelle, è un altro aspetto che ci ha preoccupato 
e coinvolto: in tale direzione, ci siamo impegnati serratamente per continuare ad 
organizzare una pallavolo di qualità, rinnovando e migliorando l’accessibilità per 
tutti. Soprattutto per raggiungere questo è stato fondamentale non cedere mai 
ad ogni richiesta e/o pressione, allorché espressione principale di interessi di parte. 

E non solo non abbiamo aumentato i costi ma li abbiamo addirittura abbattuti 
sensibilmente: mantenuta invariata l’iscrizione una tantum siamo riusciti, anche 
grazie alla collaborazione degli sponsor che sentitamente ringraziamo, a contenere 
la quota annuale per la frequentazione della pallavolo a soli 35,10 euro stagionali, 
ovvero da settembre a giugno compresi (in pratica 3,5 euro al mese), a fronte del 
bonus “B&P”, del bonus “VITTORIA” e della detrazione fiscale “MOD.730/2023”. 
Inoltre nell’iscrizione, da quest’anno, includiamo anche il borsone ufficiale, le 
ginocchiere e lo zuccotto, in aggiunta al nuovo completino da competizione. 

Per ogni aggiornamento resteremo in comunicazione, come sempre, 
attraverso la nostra piattaforma web raggiungibile da virtusapuania.it e 
pallavolocarrarese,it 

L’occasione è lieta per porgerVi i nostri più Cordiali Saluti. 
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