
il tuo sport estivo preferito, 
anche d’inverno
SPARK apre la sua modalità invernale con altri due campi 
da beach volley,  al chiuso che si vanno ad aggiungere ai 
due esistenti all’aperto. Zona docce riscaldate, spogliatoi 
sanificati, un punto bar, attrezzature nuovissime. 

Durante l’inverno potrai portare avanti l’attività di beach 
volley con i corsi seguiti da allenatori federali, ma anche 
tornei o semplicemente per sfidare i tuoi amici.

La tua passione, non conosce pause
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Torri di Quartesolo 
(Vicenza)
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Corsi beach volley INVERNALI indoor

è sempre tempo 
di BEACH VOLLEY 
SPARK BEACH ARENA - VICENZA



i CORSI:
MODALITà: I corsi sono della durata di 90 minuti 
e con gruppi omogenei di circa 8 persone con 
frequenza di uno o due allenamenti a settimana. 

Si svolgeranno nelle serate di Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì con orari di inizio 19,30 o 21,00
Disponibili campi e allenatori in diversi orari per 
gruppi precostituiti  o allenamenti Personal (2/4 
atleti)

I corsi inizieranno la settimana del 12 ottobre al raggiungimento del 
numero minimo di 6 atleti fino ad un massimo di 10 (per i corsi base)

L’attribuzione del livello (base, intermedio, avanzato) è in accordo 
con il team di allenatori

COSTI: obbligatoria la BASIC CARD del centro.

2 MESI
un allenamento a settimana € 130 ( 8 lezioni)

€ 90 ( 8 lezioni) under 18

due allenamenti a settimana € 230 (16 lezioni)

€ 160 (16 lezioni) under 18

4 MESI
un allenamento a settimana € 230 ( 16 lezioni)

€ 170 ( 16 lezioni) under 18

due allenamenti a settimana € 400 (32 lezioni)

€ 280 (32 lezioni) under 18

6 MESI
un allenamento a settimana € 300 ( 24 lezioni)

€ 210 ( 24 lezioni) under 18

due allenamenti a settimana € 550 (48 lezioni)

€ 385 (48 lezioni) under 18

RECUPERI: in caso di assenza, con comunicazione al gruppo 
whatsapp del corso, la lezione sarà recuperata su altro corso salvo 
disponibilità oppure verrà commutata in un turno, ad atleta, di campo 
libero da usufruire entro il mese successivo al termine del corso

PAGAMENTI:
• 10% per il tuo primo abbonamento fino al 31/12

• 10% per pagamento in unica rata (solo in caso di quadrimestrale e 
semestrale) 

• Caparra per aderire al corso di € 50,00 (successivamente alla 
formazione dei gruppi) da versare in segreteria del centro oppure 
online sul sito www.sparkvicenza.com/volley

• possibilità di pagare in due rate (solo per quadrimestre e semestre) e 
in tre rate (solo per semestre) 

Compresa con la quota di iscrizione sarà consegnato un kit allenamento 
maglietta e pantaloncini del centro



ORARI BEACH VOLLEY INDOOR/OUTDOOR
Da Lunedì a Venerdì Inizio 16:30 18:00 19:30 21:00 22:30

Sabato e Domenica e Festivi 
apertura anche mattino

inizio 9:00 10:30 12:00 13:30  
15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 22:30

Particolari promo per abbonamenti, under 18 e orari potranno essere 
richieste in segreteria, o proposte dalla direzione.

Prenotazioni sul sito sparkvicenza.com con BASIC CARD obbligatoria

Tesseramento annuale (12 mesi)

COSTI BEACH VOLLEY INDOOR/OUTDOOR
BASIC CARD € 20,00  (comprende assicurazione e 

tesseramento AICS)

Promo: 
“DIECI TIME” € 120,00 (per 10 ingressi + 1 omaggio)

Per gli iscritti ai corsi Sconto 10€ sul promo “DIECI TIME”

Costi campo per 90 min di gioco € 12,00 a persona (basic card obbligatoria) 

Cancellazione prenotazione fino a 2 gg prima gratuita.

La direzione si riserva di svincolare i campi, con congruo anticipo, per 
manutenzioni straordinarie o tornei.

Maggiori informazioni su  
www.sparkvicenza.com

PRENOTA I CAMPI
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