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INFORMATIVA STAGIONE 2019/2020 
CORSI BEACH VOLLEY 

@ MC2 Sportway via Aldo Moro 1 Buccinasco (MI) 
@ SPORTPROMOTION Comasina via Salemi 19 Milano 

 
MBA Sport Academy organizza Corsi di Beach Volley per tutti i livelli di gioco @MC2 Sportway e @Sport 

Promotion Comasina, e promuove il nostro fantastico Sport a livello Amatoriale. 

La stagione 2019/2020 ha inizio il 30/09/2019 ed è articolata in trimestri per un totale annuo di 36 settimane, 

ogni Allievo persegue degli obiettivi formativi seguendo il programma didattico studiato e costruito 

stagionalmente dall’Academy, il Team Coach dei maestri federali, allenatori e mental coach MBA, sotto la 

Direzione Tecnica di Maurizio Zucca, si riunisce mensilmente ai fini di sviluppare ed adattare la didattica alle 

peculiarità dei gruppi di allenamento, e grazie al supporto degli istruttori in campo, ciascun Allievo al termine 

della stagione avrà ottenuto una propria crescita formativa e un sicuro miglioramento nelle fasi di gioco. 

Peculiarità di MBA Sport Academy è la scelta di far allenare i gruppi da più di un Coach durante la stagione 

Accademica, affinché tutto il Team dia il proprio contributo formativo ai gruppi di allenamento; lo studio e 

l’affinamento stagionale del programma didattico viene sviluppato dagli Allievi con il loro coach di riferimento 

e con il supporto degli altri membri del Team Coach MBA, in tal modo da un lato gli Allievi instaureranno 

approcci comunicativi ed empatici differenti stimolando al massimo le proprie potenzialità, dall’altro il 

confronto con i feed back sul campo degli altri membri del Team Coach MBA serviranno all’Academy per 

ottimizzare il percorso didattico ed avere un confronto costruttivo sul percorso di crescita degli Allievi. 

I gruppi di allenamento (di massimo 8 unità) sono di tipo “misto” “maschile” o “femminile”, e vengono costruiti 

dal Team Coach MBA in base alla valutazione del livello degli Allievi in funzione del massimo sviluppo delle 

potenzialità del singolo. 

I Corsi si sviluppano in Trimestri di 12 lezioni mono settimanali o 24 lezioni bi settimanali svolte in orario 

serale da lunedì a venerdì a partire dalle 18:30 fino alle ore 23:00 in tre turni da 90’, in caso di richieste 

specifiche e/o di gruppi già formati sarà possibile valutare l’apertura di corsi in orari antecedenti, in pausa 

pranzo o al sabato. 

I corsi Juniores si svolgeranno nella fascia tardo-pomeridiana (dalle 18:30 o turni precedenti) con termine 

entro le 20:00 a orario da definire . 

 

UNA MARCIA IN PIU’ SCEGLI IL “CORSO ESPERTI” 

Se ti alleni da diverse stagioni e vuoi essere seguito con uno spirito più agonistico ti proponiamo il  “Corso 

Esperti”: dedicato a chi ha alle spalle almeno 2 anni di beach volley, prevede l'ammissione di massimo 6 

Allievi di pari livello/motivazione al gruppo di allenamento. 

Il Corso Esperti con 30 lezioni mono settimanali ad abbonamento annuale, partirà con l’iscrizione di 6 Allievi 

aventi preparazione e obiettivi omogenei. Per qualsiasi informazione relativamente a questa formula, 

contatta il Direttore Tecnico MBA Maurizio Zucca al 3737600623 sarà felice di rispondere alle tue domande. 

 

ISCRIVITI:  

 

1°PASSO:  

scrivi a team@mbasportacademy.it o contatta il numero 3737600623 indicando il tuo livello Tecnico e le tue 

precedenti esperienze oltre che la tua disponibilità di orari/giorni, più ampia sarà la tua disponibilità più 

potremo garantirti omogeneità di livello, per la stessa motivazione ci riserviamo la possibilità di proporti 

modifiche di gruppo a corso iniziato. 
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2°PASSO:   

Effettua il Tesseramento stagionale obbligatorio e valido fino al 31/08/2020 ad MBA Sport Academy, ti 

garantirà l’attivazione dell’assicurazione a copertura delle attività di Corsi e Tornei in MBA e avrai molti altri 

vantaggi quali gli sconti sulla partecipazione ai Tornei e la canotta omaggio della nuova stagione MBA. 

Richiedi il Modulo di Tesseramento e compilalo in tutte le sue parti, invialo via mail insieme ad una Copia del 

tuo Certificato Medico di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità (obbligatorio ai fini 

dell’attivazione dell’assicurazione e dell’ammissione alle attività di Corsi e Tornei) e alla ricevuta di 

versamento all’indirizzo mail team@mbasportacademy.it ENTRO e NON OLTRE il lunedì della settimana 

antecedente l’inizio Corsi. 

 

3°PASSO: 

Versa il saldo del Corso da te scelto ENTRO e NON OLTRE il lunedì della settimana antecedente l’inizio 

dello stesso e manda la ricevuta di versamento all’indirizzo mail team@mbasportacademy.it . 

Qualora poteste usufruire dello sconto studenti ≤ 25 anni (non lavoratori) dovrete inviare contestualmente al 

tesseramento e all’iscrizione ai Corsi un Documento Universitario che ne attesti la frequenza. 

N.B. non sono ammessi ritardi né dilazioni di pagamento né sconti applicati per le lezioni non frequentate 

dall’iscritto. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

I pagamenti di Tesseramento Stagionale e Corsi mono o bi settimanali Trimestrali non sono rateizzabili e 

devono essere effettuati in un'unica soluzione ENTRO e NON OLTRE il lunedì della settimana antecedente 

l’inizio Corsi attraverso bonifico bancario intestato a “MBA SPORT ACADEMY s.s.d. s.r.l.” indicando nella 

causale “nome cognome - Quota associativa MBA 2019-2020” o “nome cognome e Corso”  

IBAN IT 38 W 03104 23000 000000821591 , Deutsche Bank filiale Vigevano via XX settembre, 28. 

Vi preghiamo di inviarci contestualmente una mail con la ricevuta di versamento all’indirizzo 

team@mbasportacademy.it   in modo che la segreteria possa provvedere all’emissione della ricevuta fiscale. 

 

 

POSSIBILITA’ DILAZIONE  DI PAGAMENTO CORSI ANNUALI MONO E  BI-SETTIMANALI. 

Corso annuale mono settimanale:  

1) versamento del Tesseramento Stagionale e dell’acconto annuale MONO di 260 € ENTRO e NON OLTRE 

il lunedì della settimana antecedente l’inizio Corsi; 

2) SALDO della quota annuale rimanente MONO ENTRO e NON OLTRE il 30/11/2019. 

Corso annuale bi settimanale:  

1) versamento del Tesseramento Stagionale e I° acconto annuale BIS di 340 € ENTRO e NON OLTRE il 

lunedì della settimana antecedente l’inizio Corsi; 

2) II° ACCONTO pari a metà della quota annuale BIS (sottratto I° acconto) ENTRO e NON OLTRE il 

30/11/2019. 

3) SALDO della quota annuale rimanente BIS ENTRO e NON OLTRE il 15/02/2020. 

 

N.B. in caso di inadempimento dell’Allievo al saldo quote nelle date suddette, egli verrà immediatamente 

estromesso dallo svolgimento delle attività e non avrà diritto ad alcun rimborso delle quote versate, oltre al 

perdere al diritto del suo posto nel gruppo di allenamento che potrà essere da subito occupato con altro 

Allievo a titolo definitivo. 

 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L’ACCESSO AL PRIMO GIORNO DI CORSI:  

mailto:team@mbasportacademy.it
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1) Tesseramento per la stagione 2019/2020 ad MBA Sport Academy; 

2) consegna a mano al vostro Coach il primo giorno di corso dell’ ORIGINALE del Certificato Medico di 

idoneità sportiva (anche non agonistica) in corso di validità che avrete precedentemente inviato a 

team@mbasportacademy.it per l’attivazione della vostra assicurazione contestuale al tesseramento. In 

caso l’originale fosse depositato altrove dovrà essere consegnata copia su cui l’atleta dovrà scrivere 

indirizzo e sede presso cui ha depositato l’originale apponendo data e firma. N.B. in caso di 

inadempimento del tesserato alla consegna/rinnovo del certificato stesso egli non sarà ammesso allo 

svolgimento delle attività e non avrà diritto ad alcun rimborso delle quote di iscrizione versate. 

3) consegna a mano al vostro coach al primo giorno di corso dell’ ORIGINALE del modulo di tesseramento 

che avrete precedentemente inviato a team@mbasportacademy.it per l’attivazione della vostra 

assicurazione contestuale al tesseramento, MBA provvederà all’archiviazione di modulo e certificato medico 

presso i suoi uffici rispettando la normativa vigente sulla privacy. N.B.: sarà cura dell’atleta essere durante 

tutto l’arco dell’anno in possesso di certificato valido, a tal fine egli si impegna quindi a monitorare la 

data di scadenza del proprio certificato e prenotare per tempo la nuova visita medica. 

 

POLICY PIOGGIA E ASSENZE, RECUPERO CORSI: 

I Corsi verranno svolti con tutte le condizioni atmosferiche, salvo impraticabilità del campo decisa 

dall’Istruttore e comunicata al gruppo entro un ora antecedente l’inizio del corso. 

In caso di impraticabilità del campo le lezioni verranno recuperate nel medesimo orario ma potranno subire 

uno spostamento di giorno infrasettimanale. 

In caso di assenza dell’Allievo dovuta a motivi indipendenti dalla sua volontà (esclusivamente motivi 

lavorativi o di infortunio che dovranno preventivamente essere comunicati al coach di riferimento) MBA si 

impegna a far recuperare la lezione all’Allievo laddove questa condizione non penalizzi lo svolgimento dei 

corsi nei gruppi di allenamento di recupero, e laddove siano disponibili gruppi di livello pari o inferiore a 

quello dell’Allievo in oggetto. 

 

ASSICURAZIONE ATLETI:  

In caso di infortunio durante il Corso/Torneo MBA è obbligatorio avvertire immediatamente 

l’Istruttore/Referente e rivolgersi insieme a lui al desk della struttura in caso sia necessaria la richiesta di 

intervento del 118. Per gli infortuni coperti dall’Assicurazione l’eventuale rimborso concesso riguarderà 

episodi registrati al Pronto Soccorso nelle ore immediatamente successive al fatto e opportunamente 

documentati di cui sia data informativa ufficiale ad “MBA Sport Academy s.s.d. s.r.l.” via mail e 

telefonicamente entro le 24h successive, l’omissione di tali tempistiche non garantiranno la possibilità 

dell’apertura del sinistro. Potrete richiedere in qualunque momento a team@mbasportacademy.it quali sono 

le condizioni della polizza assicurativa con cui vi assicureremo al momento del tesseramento, saremo lieti di 

documentarvi tipologia di copertura massimali e franchigie nel massimo della trasparenza e se necessiterete 

proporvi un eventuale upgrade. 

 

ADESSO HAI TUTTI GLI ELEMENTI IMPORTANTI PER LA TUA SCELTA! 

Ti manca solo una cosa … il nostro senso di appartenenza, quello lo avvertirai e lo amerai da quando 

metterai piede sui nostri campi! Vogliamo che tu ti diverta, ti distenda dopo lo stress lavorativo, faccia 

qualcosa di buono per la tua salute, trovi nuovi amici, nuovi obiettivi e … ti porteremo a giocare con noi in 

competizioni di gioco e attività ludiche adatte al tuo livello o se vorrai cureremo la tua crescita agonistica, 

Cosa aspetti? Enjoy MBA Sport Academy, dai un occhiata ai nostri canali Facebook e Instagram e vedrai di 

che pasta siamo fatti! Ti aspettiamo sei il benvenuto. 
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GIORNI DI SOSPENSIONE LEZIONI STAGIONE 2019/2020 

 

Stop Natalizio: sospensione lezioni da lunedì 23/12/2019 a lunedì 06/01/2020 

I corsi saranno inoltre sospesi (e quindi recuperati in coda al trimestre) nei seguenti giorni: 

Lunedì       13/04/2019 (Lunedì dell’Angelo); 01/06/2019 (Ponte della Festa della Repubblica) 

Martedì      02/06/2019 (Festa della Repubblica) 

Venerdì      01/11/2019 (Tutti i Santi); 01/05/2020 (Festa dei Lavoratori) 

 

N.B. in caso di attività istituzionali MBA extra sede qual: campionati, clinic, finali nazionali, la società si 

riserva di aggiungere giornate di stop provvedendo ad avvisare quindici giorni in anticipo gli allievi indicando 

tempestivamente il planning delle giornate di sostituzione ai gruppi di allenamento. 

 

PREZZI: 

 

TESSERAMENTO 
stagionale MBA 

TRIMESTRE 
MONOSETT. 

TRIMESTRE 
BISETT. 

ANNUALE 
MONOSETT. 

ANNUALE 
BI SETT. 

Corsi 
ADULTI  
(max 8 
allievi) 

€30       €200 €360 €520 €980 

    (36 lezioni) (72 lezioni) 

Tariffa 
STUDENTI  
≤ 25 anni 
 

€30       €180 €340 €460 €870 

    (36 lezioni) (72 lezioni) 

Corsi 
JUNIOR 
9/16 anni 
(max 12 
allievi) 

€20      €160 €300 €420 €740 

    (36 lezioni) (72 lezioni) 

Corsi 
ESPERTI 
(6 allievi alta 
intensità) 

€30         - - 600€ - 

    (30 lezioni)  

        


