GOLFO DI DIANA VOLLEY

Progetto Oltre la Rete – “Casa Famiglia Pollicino”
La società Golfo di Diana Volley – Scuola di Pallavolo Federale organizza nell’ambito del Tour Scipione

Domenica 23 febbraio 2020
un torneo di VolleyS3 presso il PalaCanepa di Diano Marina in Via Diano Castello.
Una pre-iscrizione dovrà avvenire entro giovedì 13 febbraio e perfezionata entro e non oltre giovedì 20 febbraio

2020 inviando il Modulo di Adesione agli indirizzi email in calce.

La festa è abbinata all’associazione no-profit di Imperia “Casa Famiglia Pollicino” di Imperia, associazione fondata nel
1998, che assicura accoglienza a bambini e ragazzi, circa 80, che in questi anni, per vari motivi, si sono trovati a vivere
temporaneamente allontanati dalla famiglia d’origine. In questa occasione verranno raccolti pannolini n 5, biscotti per
l’infanzia, parmigiano, biscotti di vario genere (tipo gocciole), buoni spesa (può emetterli Lidl) e altri alimenti per bambini
piccoli.

I tornei si effettueranno con un massimo di:
40
40
10

squadre di S3 Green
squadre di S3 Red
squadre di S3 Blu

- gioco 3 vs 3
- gioco 3 vs 3
- gioco 2 vs 2

Programma per Volley S3 Green
ore 09,30 conferma iscrizione ed elenchi squadre
ore 10,00 inizio partite
ore 12.30 circa termine manifestazione e premiazioni
Programma per Volley S3 Red e Blu
ore 14.15 conferma iscrizione ed elenchi squadre
ore 14.45 inizio partite
ore 17.30 circa termine manifestazione e premiazioni
Precisazioni sul gioco:
S3 GREEN gioco con la possibilità di fermare SOLO un tocco, battuta presso la linea di fondo campo.
S3 RED nessun tocco può essere fermato, battuta fuori dal campo. S3 RED nessun tocco può essere fermato, battuta fuori
dal campo.

NOVITA’ 2020: al pomeriggio verrà fatta “L’asta delle torte” alla quale ogni società potrà partecipare con
una torta corredata dall’elenco degli ingredienti.
Durante la manifestazione sarà in funzione nell’area adiacente ai campi, un servizio ristoro per bambini ed
adulti.

Regolamento
1. I partecipanti giocheranno gli incontri mascherati secondo il tema:

Libero spazio alla fantasia quindi, facendo attenzione a non utilizzare oggetti che possano
rivelarsi pericolosi per sé e per gli altri.
La società organizzatrice sarà mascherata da “Pinguini, tartarughe & company ringraziano”.
2. La formula di svolgimento sarà a tempo
3. Possono giocare tutti/e gli/le atleti/e nati/e negli anni:
1. Green 2010 – 2011 e seguenti
2. Red
3. Blu

2008 - 2009 e seguenti
2007 di primo tesseramento e seguenti

4. All’inizio del torneo le società dovranno presentare il Camp 3 con nomi squadre specificando, per
livelli Green e Red, se livello esperti o principianti. Il livello esperto viene indicato con *.
5. Sarà riconosciuto un premio alla società o atleta meglio mascherata.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o fatti che potranno accadere
prima, durante e dopo il torneo (ivi compresi eventuali furti o smarrimenti che accadessero durante
la manifestazione).
Si fa, inoltre, presente che il torneo è un evento pubblico, durante il quale potrebbero essere fatte
foto e riprese video anche individuali alle quali, con l’adesione alla partecipazione, si dà il consenso.
La società Golfo di Diana Volley declina ogni responsabilità relativamente all'utilizzo di tali immagini
se effettuate da terzi.
Numeri utili per iscrizioni e informazioni:

Franca

Tel. 329 4116482

e-mail: franca.abbo@gmail.com, volleygolfo@gmail.com

