Quest’anno il Bacco Volley torna alla grande, sempre a Soave, e con voi
festeggeremo i 10 anni di passione pallavolistica con tante sorprese, una
formula aggiornata e innovativa, e tanta voglia di divertirsi!
Per due giorni ci daremo battaglia sportiva su campi in erba 8 x 8 metri…
Che stai aspettando? Manchi solo tu!
Ricordati solo di portare un pallone.. ;)
Ritrovo squadre da venerdì sera alle 19 fino alle ore 9.00 di sabato.
Inizio partite sabato ore 9.30.
Ritrovo domenica mattina ore 9.00. Inizio partite domenica 9.30.
Sarà presente il servizio bar e cucina per tutta la durata dell’evento.
Dal sabato pomeriggio inizia la festa con musica e tante sorprese!
La serata è aperta a tutti!!!!
Quest’anno ci sarà la possibilità di giocare ancora di più con delle formule
nuove e innovative! Oltre al classico torneo 2+2 misto con 2 maschi e 2
femmine, si potrà partecipare anche ai due tornei solo maschile e solo
femminile con 3 giocatori in campo!
Quota iscrizione torneo 2+2: 50 €
Quota iscrizione torneo 3x3: 35 €
Quota iscrizione torneo 2+2 + 3x3M (o 3x3F): 75 €
Quota iscrizione tutti e tre i tornei: 100 €
A tutti i partecipanti verrà data la maglietta del torneo celebrativa dei 10
anni di Bacco Volley. Inoltre, a tutti, al termine del torneo, verrà consegnata
una bottiglia di Soave, e molte sorprese e attività verranno proposte per
tutta la durata del torneo.
Per chi volesse pernottare con una propria tenda, sarà possibile già dalla
giornata di venerdì piantare picchetti e tendoni in un’area strettamente
adiacente, mentre bagni e docce calde e fredde saranno a disposizione da
venerdì sera e fino al termine della manifestazione.

MODULO ISCRIZIONE
(da inviare esclusivamente allo 045 485 34 00 o a tornei@baccovolley.it)
Nome Squadra: _______________________________________________
Torneo/i: [ ] 2+2 [ ] 3x3 M
[ ] 3x3 F
Numero tende:___ (indicative)
Giocatori (Cognome/Nome)

2+2 3x3M

3x3F

Responsabile
Nome:
Cognome:
Indirizzo.
CAP:
Città:
Tel:
Cell:
Fax:

Mail del responsabile (leggibile): ___________________________________
Non saranno ritenute valide iscrizioni prive di un recapito telefonico/mail o
prive della contabile del bonifico relativo alla partecipazione ai tornei.
Riceverete una conferma dell’iscrizione via e-mail o via sms.
L’iscrizione è considerata come dichiarazione d’idoneità fisica. L’organizzazione declina, ogni
responsabilità per danni a cose, animali o persone sia derivanti dal gioco che non, durante
tutta la durata del torneo. I dati personali saranno mantenuti dalla società Soave Volley ai
sensi della legge 196/2003. Con l’iscrizione, gli atleti prendono conoscenza che verranno
scattate alcune fotografie ed effettuate riprese. Una selezione potrà essere pubblicata sul
sito della manifestazione, in forma anonima senza riferimenti a nomi/cognomi. In ogni
momento si potrà richiedere la rimozione di tali fotografie, via mail, via fax o via telefono
contattando un responsabile della manifestazione o del sito.

Firma del Responsabile: ______________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------Per confermare l’iscrizione è necessario inviare il modulo allegato,
compilato in ogni sua parte e una copia del bonifico da versare nel c/c
intestato a:
Associazione Soave Volley c/o Cassa di Risparmio del Veneto – Soave
Abi 06225 – Cab 59851 – Iban IT77D0622559851100000002580
indicando, nella causale, il nome della squadra.

