La sezione VOLLEY dell’A.S.D. Polisportiva Maremola 1914
ORGANIZZA

11° Torneo Minivolley a Pietra L.
“Il Torneo delle Fiabe”
Terza Tappa Tour M. Scipione

La Fiaba più bella è

LA COLLETTA

ALIMENTARE!

Il torneo si svolgerà DOMENICA 20 GENNAIO 2019 presso il Palazzetto dello Sport di Pietra
Ligure (P.zza Luigi Einaudi, 2), con le seguenti modalità:
 MATTINO:
o categoria Spikeball WHITE - 3vs3 - n° 24 squadre (nate/i 2011 e seguenti)
o categoria S3 RED - 3vs3 - n° 30 squadre 2007 - 2008 e 2009
 POMERIGGIO:
o categoria S3 GREEN - 3vs3 - n° 54 squadre (nate/i 2009/2010 e 2011)

ORARI:
RITROVO

MATTINO

POMERIGGIO

9:30

14:00

INIZIO GARE

10:00

14:30

PREMIAZIONE

13:00ca

17:30ca

Il tema del torneo sono le Fiabe classiche: tutti i piccoli pallavolisti giocheranno mascherati come
i personaggi di una fiaba classica, che verrà decisa in fase di iscrizione da ciascuna società
(potrete comunicare la fiaba scelta direttamente su chat di w.ap o al numero 3491170519 Ileana).
La società organizzatrice sarà mascherata da “Cappuccetto Rosso”.
Per quanto riguarda il regolamento fa fede quello inviato dal comitato, consultabile sul sito
www.fipavliguriaponente.it.
L’iscrizione è gratuita. Ogni associazione potrà iscrivere un numero massimo di n° 3 squadre per
categoria. L’organizzazione si riserva di accettare un maggior numero di iscrizioni previo accordi.
La preiscrizione societaria dovrà pervenire entro il 15/01/2019 e dovrà essere perfezionata entro e
non oltre il 17/01/2019 (fino ad esaurimento posti), su chat “Volley Ponente” o al numero
3491170519 (Ileana Mel disponibile per ulteriori informazioni) specificando nome, cognome e
numero telefonico del responsabile della società partecipante.
I Comitati Provinciali e Regionali sono gentilmente pregati di portare a conoscenza di tutte le
Associazioni, di propria competenza, il presente invito.
Ogni società dovrà consegnare in sede di torneo la seguente manleva compilata in tutte le sue
pari e il Camp3 .
La fiaba più bella è LA COLLETTA ALIMENTARE … tutte le società sono invitate a partecipare
alla “colletta alimentare” organizzata dal Maremola Volley. In sede di torneo verranno raccolti cibi
confezionati e a lunga scadenza adatti ad essere trasportati con imballaggi, che verranno donati
agli enti sul territorio che se ne occupano direttamente. E’ una bella occasione per raccogliere una
bella quantità di cibo da donare e tutti possono partecipare anche con poco (confezione di pasta,
cibo in scatola, etc).
Ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

