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I gadget omaggio per tutti i tesserati in età minivolley
Il CAPPELLINO de I MINIAMICI del MINIVOLLEY

Con le modalità delle precedenti stagioni sportive
(compilazione del modulo predisposto ed inviato alla
segreteria del comitato con numero di tessera, nominativo
e data di nascita dell’atleta rientranti tra i 5 e gli 11 anni
d’età), dopo le verifiche opportune della Commissione
Provinciale riguardante l’adesione annuale all’attività del
minivolley e l’avvenuto tesseramento degli atleti indicati, la
società potrà procedere al ritiro del quantitativo richiesto.
LA BORRACCIA PERSONALE “4G” per I MINI ATLETI

VODAFONE, partner del Comitato Provinciale, ha pensato alle
prime fatiche dei nostri bambini riservando loro la bellissima e
funzionale BORRACCIA PERSONALE “4G”.
Gadget che IL BAMBINO potrà ritirare direttamente presso uno
dei VODAFONE STORE (dell’elenco allegato alla presente)
consegnando il sacchetto della confezione in cui ha trovato il
CAPPELLINO de I MINIAMICI del MINIVOLLEY.

Minivolley Card
Per assistere gratuitamente alle gare
della TONAZZO Pallavolo Padova

A tutti i “topolini” del minivolley (dai 5 agli 11 anni) il
Comitato Provinciale e la Tonazzo Pallavolo Padova
consegneranno la MINIVOLLEY CARD da utilizzare
per entrare gratuitamente alle gare del campionato
di Serie A1 SuperLega. Alle società basterà
richiedere (tramite il modulo predisposto) la quantità
di tessere indicando i riferimenti dei bambini (nr.
Tessera, nominativo e data di nascita) alla
Segreteria del Comitato Provinciale.

Il Minivolley padovano sostiene i progetti

Autorizzazione 013/15 A
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Materiale promozionale
(acquistabile tramite www.portalefipav.net)
2012-2013
IL KIT SCUOLA DE I MINIAMICI

2013-2014
LO ZAINETTO DE I MINIAMICI

IL MINIPALLONE DE I MINIAMICI

2014-2015

Euro 12.00

Euro 12.00

Euro 8.00
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