
31° TORNEO CITTA’ DI ALASSIO 

“Natale alle porte” 

   

                                                                                              
                                                                                                        

ALASSIO, 24 novembre 2022 

  

                                                  

OGGETTO: TORNEO “NATALE ALLE PORTE” S3 
   

             L’ ASD Alassio-Laigueglia P.G.S. Volley, con il patrocinio del Comune di Alassio, organizza la 

manifestazione in oggetto presso il PalAlassio “ Lorenzo Ravizza”  Via S. Giovanni Battista, 31. 

 

MATTINO                                       PROGRAMMA                                                POMERIGGIO 
ORE 09.30                    RITROVO E CONFERMA SQUADRE                                ORE 14.00 

ORE 10.00                    INIZIO GARE                                                                        ORE 14.30 

ORE 12.30                   “PREMIAZIONE”                                                                   ORE 17.00  

        

L’iscrizione è gratuita. Ogni associazione potrà iscrivere: 

 Categoria GREEN (esperti) E VERDI(principianti) un numero max di 4 squadre (mattino) 

 Categoria RED (esperti) E ROSSI(principianti)  un numero di max di 3 squadre (pomeriggio) 

 Categoria BLU un numero di max di 2 squadre (pomeriggio) 

 

L’organizzazione si riserva di accettare un maggior numero di iscrizioni previo accordi. 

 

L’iscrizione dovrà pervenire entro il 01/12/22 (le iscrizioni, comunque, si chiuderanno al raggiungimento 

del numero di squadre previsto) mandando messaggio whatsApp a Cinzia Molle (disponibile anche per 

ulteriori informazioni al n. 349.8304324) specificando nome, cognome e numero telefonico del 

responsabile della società partecipante. 

Per quanto riguarda il regolamento, si fa riferimento a quello ufficiale indicato dal C.T. Ponente. 

 

           

  Ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.                                                                                                                           

 

                                                        

 

       Il Presidente                                                                                                                             

Giancarlo Bertolotto 
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Scheda d’iscrizione e di consenso per il torneo S3 “Natale alle porte” del 

04/12/22 ad Alassio. 

 

GREEN       SQUADRE  N. …..  ATLETI    N. ……. 

 

VERDI       SQUADRE  N. …..  ATLETI    N. …….  

 

RED            SQUADRE  N. …..  ATLETI    N. ……. 

 

ROSSI         SQUADRE  N. ….  ATLETI    N. ……. 

 

BLU            SQUADRE  N. ….  ATLETI    N. ………             

 

 

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). 

Si fa presente che il torneo è un evento pubblico. Durante il torneo potrebbero 

essere fatte foto e riprese video anche individuali alle quali, con la stessa 

partecipazione, si dà il consenso.  

L’A.S.D. ALASSIO-LAIGUEGLIA PGS VOLLEY  declina ogni responsabilità 

relativamente all’utilizzo di tali immagini se effettuate da terzi. 

 

                                                                                 Firma.              
 

       


