
Pacchetto 11 INGRESSI, comprende:                                                                                                                                        

per 11 giorni a scelta, corso di beach volley al mattino e gioco al pomeriggio                                                   

negli orari e nei giorni del corso del gruppo base in cui si è inseriti, oltre all'ingresso in piscina
€ 90,00

Abbonamento 4 SETTIMANE, a scelta, comprende:                                                                                                         

piscina per 4 settimane a scelta (anche non consecutive)                                                                                  

corso base al mattino di beach volley in funzione del proprio livello e gioco al pomeriggio 
€ 120,00

Abbonamento 4 SETTIMANE CON SALA PESI, a scelta, comprende:                                                                                                         

piscina per 4 settimane a scelta (anche non consecutive) e USO SALA PESI di Moletolo                                                                                  

corso base al mattino di beach volley in funzione del proprio livello e gioco al pomeriggio 
€ 150,00

Abbonamento "2 MESI" fino al 31 Luglio (dal 15 maggio - al 31 luglio), comprende:                                                                                                                            

piscina (week end compresi)                                                                                                                                             

corso base al mattino di beach volley in funzione del proprio livello e gioco al pomeriggio
€ 175,00

Abbonamento "2 mesi" fino al 31 Luglio (dal 15 maggio) con Sala Pesi a Moletolo € 230,00

Abbonamento COMPLETO 4 MESI (tutti i giorni dal 15 maggio al 15 settembre), comprende:                                                                 

piscina (week end compresi)                                                                                                                                        

corso base al mattino di beach volley in funzione del proprio livello e gioco al pomeriggio (fino 31 Luglio (poi 

i corsi base terminano); piscina e beach volley fino alle 17.30, nei campi liberi fino al 15 settembre

€ 215,00

Abbonamento COMPLETO 4 MESI CON SALA PESI (tutti i giorni fino 15/9), comprende:                                                                                    

piscina (week end compresi)                                                                                                                                        

corso base al mattino di beach volley in funzione del proprio livello e gioco al pomeriggio (i corsi base 

terminano il 31 luglio); poi ingresso in piscina e gioco ai campi da Beach Volley fino alle 18; uso della Sala 

Pesi della struttura Moletolo, dal 15 maggio al 15 settembre

€ 305,00

Abbonamento AGONISTI BASE, per chi fa almeno tappe provinciali, regionali ed eventualmente 

tappe nazionali                                                                                                                                                                                 

I programmi vengono concordati insieme ai tecnici BVA Parma a inizio estate; comprende:                                                             

ingresso in piscina e in Sala Pesi dal 15 maggio al 15 settembre;                                                                                                                                            

doppia lezioni di beach con gruppi di qualità per i mesi di giugno e luglio (in genere almeno 3 volte alla 

settimana, con sedute giornaliere doppie)                                                                                                                                                                                                               

Programmazione stagionale con i tecnici BVA Parma e sconto di 30€ per lo Special Beach Camp 

all'EUROCAMP a Cesenatico (350€ invece di 380€, dal 28 Lug al 4 Ago)

€ 195,00

Abbonamento AGONISTI PRO, per chi fa tappe nazionali e mira alle Finali Nazionali                                                                                                                                                                 

I programmi vengono concordati insieme ai tecnici di riferimento; comprende:                                                                            

Ingresso in piscina e in Sala Pesi (presso le piscine di Moletolo) dal 15 maggio al 15 settembre;                                                                                                       

SCONTO di 50€ allo Special Beach Camp all'Eurocamp a Cesenatico (330€ invece di 380€ dal 28 Lug al 

4 Ago)                                                                                                                                                                                                                  

Lezioni tecniche di Beach Volley con gruppo di livello (anche 2-3 al giorno per almeno 3 volte alla 

settimana) fino alle Finali Nazionali di Agosto (dal 20 al 26 Agosto);                                                         

Allenamenti personalizzati e mirati anche in Agosto;                                                                                                                                                                    

programmazione tecnica e fisica concordata con i tecnici;                                                                                                                                      

programmazione stagionale tornei (da fare insieme ai tecnici BVA Parma, entro 18 giugno),                                                               

apporto dei tecnici BVA Parma (Raho e Bovio) durante i tornei e alle Finali Nazionali.

€ 225,00

TIPO INGRESSO (info Federico Bovio 349-2924904)                                                                                                                                                                        

Obbligatorio: Tessera Parma Beach Arena                                                                                                                              

15€, per usufruire degli sconti estivi (anche sulle prenotazioni serali e sui Corsi BVA per adulti);                         

20€, durata annuale, per avere sconti sui Corsi BVA e sulle prenotazione presso i Campi Beach Arena                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COSTO AL 

PUBBLICO 

GIORNALIERO:

ABBONAMENTI E PACCHETTI:                                                                                                                    

Beach Volley con la BVA,                                                                                 Piscina 

Moletolo, Sala Pesi

Ingresso MEZZA GIORNATA BEACH VOLLEY e PISCINA MOLETOLO                                                                       

dal lunedì al venerdì                                                                                                                                                

(dalle 08.30 alle 13.00 oppure dalle 13.00 alle 18.00) comprende:                                                                                                                                                        

il corso mattutino o il gioco al pomeriggio e l'ingresso in piscina

Ingresso GIORNALIERO BEACH VOLLEY e PISCINA MOLETOLO                                                                                           

dal lunedì al venerdì                                                                                                                                                                                         

(dalle 08.30 alle 18.00) comprende:                                                                                                                                                        

il corso mattutino, il gioco al pomeriggio e l'ingresso in piscina

€ 10,00

€ 7,00

In ogni settimana, per chi si iscrive, vengono garantiti minimo tre giornate di doppio allenamento (allenamento tecnico al 

mattino e allenamento/gioco al pomeriggio); i tre giorni possono variare in base alle esigenze dei ragazzi o al gruppo di 

appartenenza (massima elasticità per andare incontro alle esigenze di ognuno); orari di massima:                                                                                                                                                          

08.30-10.00; 14.00-15.30: Gruppi AVVIAMENTO elementari (2007-2008) e Gruppi U13 (2005-2006) e U14 principianti                                                  

10.00-11.30; 15.00-16.30: Gruppo BASE superiori o U14 avanzato (dal 2004 al 2000)                                                                            

11.00-13.00; 16.00-18.00: Gruppi AGONISTICI BASE e PRO: livello avanzato a cui si possono unire atleti seniores                                   


