TORNEO DI PASQUA IHF VOLLEY

Con la presente la società IHF Volley SSD SRL assieme alla cooperativa INSIEME PER
LO SPORT sono lieti di invitarvi alla prima edizione del torneo di pasqua “VOLLEY
TOGETHER” .
Programma Evento
Il Torneo di Pasqua Telethon si svolgerà presso il Palasport di Tecchiena nei giorni dal
13 al 15 Aprile 2017 e sarà aperto a tutte le società affiliate FIPAV presenti sul
territorio nazionale di categoria Under 18, fino ad un massimo di 8 compagini .
Le squadre arriveranno il giorno 12/04 e faranno il check in dalle ore 14:30 .
Alle ore 19:00 manifestazione di apertura con il sorteggio dei giorni di gara per ogni
squadra ed a seguire un piccolo buffet di benvenuto.
Nei giorni 13, 14 si disputeranno le gare di qualificazione così suddivise per orari:
-Mattina:
-Pomeriggio:

Gara 1 dalle 9:30 – 11:00; Gara 2 dalle 11:30 – 13:00
Gara 3 dalle 16:00 – 17:30; Gara 4 dalle 18:00 – 19:30

Ogni gara verrà disputata al meglio dei 2 set su 3 -a 25 punti.
Per il regolamento si rimanda alle norme FIPAV.
Le Finali si svolgeranno il giorno 15/04/2017 con le seguente modalità:
Mattina:
- Classificazione 7° e 8° posto dalle 9:30 – 11:00
- Classificazione 5° e 6° posto dalle 11:30 – 13:00
Pomeriggio:
- Classificazione 3° e 4° posto dalle 15:00 – 16:30
- Finalissima 1° e 2° posto dalle 17:00 – 19:30
A seguire le Premiazioni .
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Il torneo prevede anche un importante programma serale che si svolgerà sempre c/o
il Palazzetto dello Sport di Tecchiena:
-

Venerdì 14 dalle ore 21:30 -23:30: Seminari volti alla sensibilizzazione dei
giovani su “l’uso di alcool e droghe ed effetti sulla guida” e “violenza sulle
donne” organizzati in collaborazione con la Polizia di Stato;

il costo del pernottamento è di 150,00 Euro a pax con sistemazione in pensione
completa dal 12/04 al 15/04 con il pranzo del 15 compreso .
per i gruppi di 15 persone è prevista una gratuità.
Per qualsiasi informazione e approfondimento contattarmi al nr. 347/9257952 o via
email luca.zuffranieri@tiscali.it .

Ringraziando per l’attenzione,
Luca Zuffranieri
Direttore tecnico e Responsabile eventi
IHF Volley SSD Srl
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