DAL 28 AGOSTO AL VIA I CORSI PER LA NUOVA STAGIONE DELL'ASD SPORT E CULTURA GRUMO

Dopo gli ottimi risultati conseguiti nella scorsa stagione, ripartono i corsi di Volley
dell'ASD Sport e Cultura Grumo...

Cari amici e amiche,
come ogni anno, siamo lieti di annunciarvi l’inizio della nuova
stagione agonistica 2017/2018 per tutti i nostri atleti. Dopo gli ottimi risultati conseguiti nella
scorsa stagione dalle nostre numerose squadre giovanili maschili e femminili, quest’anno siamo
ancora più carichi che mai. Lo staff tecnico sarà, come sempre, di primissimo livello e sarà
composto in primis da miss Giovanna Fiore per i corsi primovolley, minivolley, under 12 misto e
under 14 femminile. Il corso under 18 femminile e la II divisione femminile saranno seguiti da
mister Massimiliano Mallardi che nella passata stagione ha raggiunto le semifinali provinciali
csen di II divisione femminile con una squadra composta per la maggior parte da atlete under
16.
La novità assoluta sarà la presenza del Prof. Vito
Avellis (allenatore tra i più gettonati della regione) in qualità di allenatore della serie D maschile,
dell’under 18 maschile, dell’under 16 maschile e dell’under 14 maschile.

Il percorso di crescita dei nostri giovani atleti sarà incentrato su allenamenti preparati
appositamente su di loro e sulla conseguente partecipazione ai campionati federali per tutte le
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età.

L’altra novità sarà rivolta a tutti i nostri iscritti: la promozione “Un amico in più”. Questa
promozione prevede che per ogni nuovo atleta (mai tesserato con la nostra associazione)
presentato da un nostro iscritto, quest’ultimo usufruisca di uno sconto sulla quota mensile di
partecipazione ai corsi pari ad euro 5,00 per tutta la stagione sportiva (da settembre a giugno)!!!

Ricordiamo che con la quota di iscrizione annuale ogni atleta riceverà il completo da gioco della
nostra associazione (pantaloncini, maglietta).

Ricordiamo che i corsi under 18 femminile e under 14 femminile partiranno lunedì 28 agosto
presso il palazzetto, mentre i corsi under 18, under 16 e under 14 maschile martedì 29 agosto
sempre presso il palazzetto.

I corsi prevolley, minivolley, under 12 misto e amatoriale per adulti avranno inizio tra la metà di
settembre e l’inizio del mese di ottobre.

A.S.D. Sport e Cultura Grumo
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