Alle Associazioni Pallavolo Interessate
Ai Comitati Provinciali F.I.P.A.V.
Al Comitato Regionale F.I.P.A.V.
Oggetto: 4^ TAPPA TOUR “MARCANTONIO SCIPIONE” 2018/19

– 24 FEBBRAIO 2019 –
L’ ASD ALBISOLA PALLAVOLO, organizza il

“24° TORNEO CITTA’ DI ALBISOLA”
presso il PalaBesio in Albisola Superiore.





CATEGORIE:
SpikeBall WHITE – 3 vs 3 - leve 2011-2012-2013
S3 GREEN esperti/principianti– 3 vs 3 - leve 2009-2010
S3 RED – 3 vs 3 - leve 2007-2008
S3 BLU - 2 vs 2 - leve 2006 primo tesseramento

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le società regolarmente affiliate FIPAV.
Ogni associazione potrà iscrivere:
 categoria SpikeBall WHITE
 categoria S3 GREEN
 categoria S3 RED
 categoria s3 BLU

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

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 pervenire entro il 18/02/2018 e dovrà essere perfezionata
entro non oltre il 20/02/2018 esclusivamente compilando il modulo allegato e inviandolo al
seguente indirizzo e-mail: segreteria@albisolapallavolo.it oppure gloria.giusto@libero.it.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto di squadre.
Come da regolamento le società dovranno presentare il modulo CAMP 3 comprovante il
tesseramento degli atleti e la manleva di autorizzazione per foto e video unito all’iscrizione
squadre.
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.
A.S.D. ALBISOLA PALLAVOLO
Il Presidente

Nerino Lo Bartolo

Formula di svolgimento e durata degli incontri, verranno stabiliti alla chiusura delle
iscrizioni in base al numero di squadre partecipanti

PROGRAMMA S3 RED - BLU
ORE 9.30
ORE 10.00
ORE 12.30

RITROVO E CONFERMA SQUADRE
INIZIO GARE
“ PREMIAZIONE”

PROGRAMMA SpikeBall WHITE
ORE 9.30
ORE 10.00
ORE 12.30

PROGRAMMA S3 GREEN ORE 14.00
ORE 14.30
ORE 17.30

RITROVO E CONFERMA SQUADRE
INIZIO GARE
“PREMIAZIONE”

RITROVO E CONFERMA SQUADRE
INIZIO GARE
“PREMIAZIONE”

 Al momento dell’iscrizione, le società sono invitate a specificare il
livello.

.

