Alpago Volley Team
via IV Novembre, 38 - Puos
32016 Alpago (BL)
codice 060230057
www.asdalpagovolleyteam1979.com
alpagovolleyteam@gmail.com

ALPAVOLLEY 2019
INDIZIONE
La società ALPAGO VOLLEY TEAM organizza la festa regionale di Volley S3 MiniTeam 2019,
presso l’impianto sportivo “Bortolo Canevini” di Farra – Alpago
Domenica 2 Giugno 2019
Volley S3 Miniteam

AGONISTIC Team

S3 White 2011/2012/13

Under 12 Femminile

S3 Green 2009/2010

Under 14 Femminile

S3 Red 2007/2008

Under 16 Femminile
Under 18 Femminile

Programma:
Ritrovo ore 08.30
Inizio ore 09.30 :Inno Nazionale con esposizione del Tricolore
Saluto del Presidente
Presentazione della giornata dedicata all’atleta Sara Anzanello
Apertura mostra quadri di Sara Anzanello
Saluti degli ospiti
Ritiro della Coppa della Vittoria– termine torneo ore 17.00
Il pranzo per gli atleti è “al sacco”. Per gli accompagnatori è disponibile il servizio di ristoro
con menù tipico.
IMPORTANTE: è possibile prenotare il pranzo per celiaci.

Tariffe:
Quota d’iscrizione Volley S3 MiniTeam al torneo per Squadra: GRATUITO
Quota d’iscrizione AGONISTIC Team al torneo per Squadra: 15,00 €
Pranzo al sacco per atleti (panino, mela, bottiglietta di acqua): 5,00 €
Pranzo al ristoro per accompagnatori (primo, pastin, contorni, acqua): 12,00 €
La prenotazione dei pasti deve essere fatta all’atto dell’iscrizione (entro il 27 maggio 2019).
Il pagamento sarà fatto in loco, al momento dell’arrivo delle squadre.
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Società organizzatrice

ASD Alpago Volley Team 1979

Partecipanti

Massimo di 180 squadre iscritte, con priorità alla data di
arrivo dell’iscrizione

Limiti di età

Minivolley: maschile e femminile dal 2013 al 2007;
Evoluti solo femminile dal 2007 al 2001

Numero atleti per squadra

4 o 5. Non possono essere iscritte squadre con soli 3
atleti

Servizio arbitri

Ogni Società è tenuta a mettere a disposizione n°2 arbitri

Campi di gioco

24 campi in erba

Palloni

La società mette a disposizione i palloni soltanto per le
partite
Nel centro sportivo sono presenti gli spogliatoi con
possibilità di utilizzare le docce

Spogliatoi
Area di gioco

All’interno dell’area di gioco sono ammessi solo gli atleti e
un dirigente/allenatore per squadra
Importante: all'interno del campo sportivo e nel
perimetro dei parcheggi NON sono ammessi fuochi per
“grigliate”

Parcheggio auto

Presso l’area della manifestazione sono presenti numerosi
parcheggi a pagamento; ad ogni squadra iscritta verrà
consegnato 1 Pass Auto per la sosta gratuita, in area
delimitata
Per i camper c’è un’area dedicata

Assistenza medica

Assicurato il servizio di assistenza medica

Maltempo

in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata

All’arrivo, presso la segreteria:
−

consegna distinta giocatori compilata (in stampatello), modelli di autocertificazione
con tesserino FIPAV anno 2018/19

−

consegna pagamento AGONISTIC Team quota di iscrizione per squadra (15,00 €)

−

ritiro Pass Dirigenti/Accompagnatori

−

ritiro Pass Auto (uno per squadra)

−

prenotazione buoni pasto “al sacco” atleti (5,00 €)

−

prenotazione buoni pasto accompagnatori (12,00 €)

Tutti i moduli e i regolamenti sono disponibili al sito www.asdalpagovolleyteam1979.com
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