Il Centro Volley San Giovanni Ospedaletti ASD, con il patrocinio del Comune di Ospedaletti, in collaborazione
con la LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA, organizza per domenica 17 marzo 2019 il nella palestra di via
Isnart sn ad Ospedaletti: "VIII MEMORIAL MARCO MAIANO", valido come 7° Tappa del Tour Scipione.

In tale occasione si effettuerà una raccolta benefica a favore della lega. I partecipanti, se lo
vorranno, potranno effettuare una donazione libera, a favore della ricerca.
La partecipazione al Memorial è gratuita e dovrà essere confermata entro giovedì 14 marzo inviando un messaggio whatsApp al numero sotto riportato.
Le società partecipanti dovranno presentare il modulo CAMP3, comprovante l'avvenuto tesseramento degli atleti
e la manleva di autorizzazione foto e video.
Le iscrizioni dovranno pervenire al numero WhatsApp : 347 7782042 ( Franca) entro e non oltre la
serata di Giovedì 14 marzo. Per problemi organizzativi ( spazi) i tornei si effettueranno con un massimo di:



10 squadre di Spikeball White - gioco 3vs3 (nati 2011-12)



20 squadre di S3 Green - gioco 3vs3 (nati 2009-2010 e seguenti)



30 squadre di S3 Red - gioco 3vs3 (nati 2007-2008 e seguenti)



8 squadre di S3 Blu - gioco 2vs2 (nati 2006 primo tesseramento)

PROGRAMMA:
S3 Green e S3 White:
0re 9.00 : ritrovo squadre e conferma iscrizione
Ore 9.30: inizio partite
Ore 12.00: fine torneo e premiazioni.

S3 RED e S3 BLU:
ore 14.30: ritrovo squadre e conferma iscrizione
ore 15.00: inizio partite
ore 18.00: fine torneo e premiazioni

Precisazioni sul gioco :
S3 WHITE gioco con possibilità di fermare TUTTI i tocchi, "schiacciata" di inizio presso la rete.
S3 GREEN gioco con la possibilità di fermare UN SOLO tocco, battuta da fuori campo.
S3 RED e BLU nessun tocco può essere fermato, battuta da fuori campo.
Per quanto non specificato, si fa riferimento al regolamento inviato dal Comitato e consultabile sul sito

www.fi-

pavliguriaponente.it
MODALITA’
1)

La formula del torneo sarà a tempo

2)

Nei Camp3 che le società dovranno presentare, dovrà essere specificato il livello delle squadre,
differenziando le esperte dalle principianti con un *. Comunicazione preventiva dovrà essere
data in fase di conferma delle squadre.

3)

Per motivi di spazio si invitano le società ad iscrivere un massimo di 4 squadre per livello.

4)

Come ogni anno la Famiglia Maiano metterà in palio un premio aggiuntivo che sarà estratto tra
le varie Società partecipanti. Onde evitare spiacevoli malintesi, invitiamo tutte le società a lasciare un loro rappresentante (se si partecipa solo al mattino), perché l'estrazione si terrà a
fine torneo del pomeriggio.

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o fatti che potranno accadere prima ,durante e dopo il torneo (compresi eventuali furti o smarrimenti).
Si fa inoltre presente che il torneo è un evento pubblico , durante il quale si effettueranno riprese video e fatte foto anche individuali, con l'adesione alla manifestazione si dà il consenso.
L' A.S.D Centro Volley San Giovanni Ospedaletti declina ogni responsabilità relativa all'utilizzo
di tali immagini se effettuate da terzi.

