
 

VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. 

STAGIONE AGONISTICA 2016/2017 
 

QUOTE e INFORMAZIONI 

 
La Quota Atleti annuale è fissata in € 600,00 per gli atleti di Categoria, in 

€ 550,00 per gli Esordienti. La quota include la possibilità di entrare gratis 

nelle piscine gestite dalla Virtus negli orari di apertura al pubblico, 

presentando il tesserino federale. 

La quota può essere pagata in cinque rate in contanti o assegno bancario. 

Rata 1 - € 200,00 (Categoria), € 150 (Esordienti) entro il 30/09 

Rata 2 - € 100,00 entro il 10 Novembre 

Rata 3 - € 100,00 entro il 20 Dicembre 

Rata 4 - € 100,00 entro il 31 Gennaio 

Rata 5 - € 100,00 entro il 10 Marzo 

Si fa presente che l’eventuale interruzione dell’ attività sportiva non 

esonera l’ atleta dal pagamento della quota annuale. 
Le quote possono essere saldate in segreteria in qualsiasi giorno e orario 

(per la piscina di Colle fare riferimento a Sergio Niccolini). 

La quota per gli atleti di Categoria sarà restituita (entro il 31/08/2017) 

nella misura del 50% in caso di qualifica individuale ai Campionati Italiani 

Giovanili. La quota non sarà dovuta dagli atleti che abbiano ottenuto la 

qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti; nel caso in cui la qualifica 

venisse ottenuta nel corso della stagione la quota verrà restituita nella 

misura del 100% con le stesse modalità di cui sopra. 

Eventuali diverse dilazioni di pagamento dovranno essere richieste 

espressamente entro il 30 Settembre. 

Con il pagamento della prima rata verrà consegnata agli atleti una t-shirt e 

una cuffia. Il resto del kit sarà proposto successivamente. 

Tutti gli atleti devono avere, anche per gli allenamenti, il certificato 

medico agonistico in corso di validità; per gli Esordienti C sarà sufficiente 

il certificato medico non agonistico. 

Di seguito riportiamo i giorni e gli orari degli allenamenti che inizieranno 

da martedì 13 settembre. Si raccomanda la presenza alle riunioni genitori 

che saranno la sede per esporre la programmazione e l’occasione per 

dialogare su tutti gli aspetti della prossima stagione sportiva. 
 
 

 
 

 



 

CORTONA  

Categoria – Simone Fabbrini 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato: 15,00/17,00; 

Martedì e Venerdì: 15,00/17,30. 

Esordienti A – Martin Cantero e Sofia Celli 

Lunedì e Giovedì: 17,00/18,45; 

Mercoledì 18,45/20,15 

Sabato: 15,00/16,30. 

Esordienti B – Simone Fabbrini 

Martedì e Venerdì: 17,15/18,45; Mercoledì: 17,00/18,45 

Esordienti C – Martin Cantero 

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 17,15/18,00 e 18,00/18,45. 

Riunione genitori: venerdì 2 settembre ore 19,00 

 

CECINA 

Categoria – Valentina Nevoni 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 15,00/17,00 

Martedì e Giovedì: 14,30/17,00; Sabato: 14,30/16,30. 

Riunione genitori: domenica 28 agosto ore 19,00 

 

GREVE IN CHIANTI 
Categoria – Leonardo Tempesti 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato: 15,00/17,00; 

Martedì e Venerdì: 15,00/17,30. 

 

COLLE VAL D’ELSA 

Categoria – Amanda Niccolini 

Da Lunedì a Sabato: 15,00/17,00. 

Esordienti A – Gianluca Valeri 

Lunedì, Martedì e Venerdì: 17,15/19,00; 

Mercoledì: 17,15/18,45. 

Esordienti B – Antonello Macheda 

Martedì: 17,15/18,45; 

Mercoledì e Venerdì: 17,15/18,30. 

Riunione genitori: giovedì 1° settembre ore 19,00 


