28 ° TORNEO CITTA’ DI ALASSIO
SPECIALE NATALE

ALASSIO, 03 DICEMBRE 2018

Alle Associazioni Pallavolo Interessate
- ai Comitati Provinciali F.I.P.A.V.
- al Comitato Regionale F.I.P.A.V.
- agli Enti di Promozione Sportiva

Oggetto: I ^ TAPPA MINIVOLLEY TOUR “MARCANTONIO SCIPIONE” 2018/19

– 16 Dicembre 2018 –
L’A.S.D. 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
ORE 09.30
ORE 10.00
ORE 13.00

PROGRAMMA
RITROVO E CONFERMA SQUADRE
INIZIO GARE
“PREMIAZIONE” E AUGURI BUON NATALE

POMERIGGIO
ORE 14.30
ORE 15.00
ORE 18.00

L’iscrizione è gratuita. Ogni associazione potrà iscrivere:
 Categoria spike white un numero max di 3 squadre (mattino)
 Categoria RED un numero di max di 3 squadre (mattino)
 Categoria BLU un numero di max di 2 squadre (mattino)
 Categoria GREEN un numero max di 4 squadre (pomeriggio)
Per quanto riguarda il regolamento fa fede quello inviato dal comitato, consultabile sul sito
www.fipavliguriaponente.it.
L’organizzazione si riserva di accettare un maggior numero di iscrizioni previo accordi.
Il torneo è aperto anche a società provenienti da fuori provincia.
La preiscrizione societaria dovrà far pervenire entro il 10/12/2018 e dovrà essere
perfezionata entro non oltre il 14/12/2018 (e comunque si chiuderanno al raggiungimento del
numero di squadre previsto) all’e-mail alassiovolley@alice.it o presso Cinzia Molle (disponibile
per ulteriori informazioni al numero 349.8304324) specificando nome, cognome e numero
telefonico del responsabile della società partecipante.
La tappa è abbinata al progetto AVVENTO DI CARITA’, al fine di sensibilizzare i bambini
all'igiene personale e all'importanza di lavarsi le mani con il sapone più volte durante la giornata. In
questa occasione verranno raccolti prodotti di igiene personale: saponi, bagno schiuma, shampoo,
dentifrici e spazzolini da denti, ecc. che saranno donati alla Parrocchia S. Ambrogio di
ALASSIO.
I Comitati Provinciali e Regionali in indirizzo sono gentilmente pregati di portare a
conoscenza di tutte le Associazioni di propria competenza il presente invito. Ringraziando per la
collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
DIRETTIVO ALASSIO LAIGUEGLIA P.G.S. VOLLEY

