PALLAVOLANDO a LECA
6^ TAPPA VOLLEY S3 TOUR
“MARCANTONIO SCIPIONE” 2018/19
17 marzo 2019
La Pallavolo Albenga, con il patrocinio del Comune di Albenga, organizza la
manifestazione in oggetto presso la Palestre delle Scuole, in via Partigiani a Leca di
Albenga.
Il torneo si svilupperà con le seguenti tempistiche per le categorie:
MATTINO : • Spikeball WHITE - 3vs3 - n° 18 squadre (nate/i 2011 e seguenti)
• S3 RED - 3vs3 - n° 20 squadre (nate/i 2007/08)
• BLUE - 2vs2 - n° 10 squadre
POMERIGGIO : • S3 GREEN - 3vs3 - n° 54 squadre (nate/i 2009/2010/2011)
PROGRAMMA Spikeball WHITE
ORE 09.30 RITROVO E CONFERMA SQUADRE
ORE 10.00 INIZIO GARE
ORE 12.45 PREMIAZIONI
PROGRAMMA S3 RED e BLUE
ORE 09.30 RITROVO E CONFERMA SQUADRE
ORE 10.00 INIZIO GARE
ORE 12.45 PREMIAZIONI
PROGRAMMA S3 GREEN
ORE 14.00 RITROVO E CONFERMA SQUADRE
ORE 14.30 INIZIO GARE
ORE 17.30 PREMIAZIONI
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Partecipazione gratuita e aperta alle Società regolarmente affiliate FIPAV.
Il regolamento fa fede quello inviato dal Comitato, consultabile sul sito
www.fipavliguriaponente.it
Ogni associazione potrà iscrivere un numero max di 3 squadre per categoria:
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 10/03/2019 e dovrà essere
perfezionata entro non oltre il 14/03/2019 (e comunque si chiuderanno al
raggiungimento del numero di squadre previsto) all’e-mail
pallavoloalbenga@gmail.com o presso Stefania Pezzillo (disponibile per ulteriori
informazioni al numero 338 893.05.46) specificando nome, cognome e numero
telefonico del responsabile della società partecipante.
Durante la manifestazione sarà in funzione un servizio ristoro per bambini ed
adulti.
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 A.S.D Albenga volley declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo di
tali immagini se effettuate da terzi.
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.
Il Presidente
Arnaldo Paccino
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