Alle società di pallavolo
L’associazione DIFFUSIONE SPORT IMOLA organizza nelle giornate di mercoledì 2 gennaio e
giovedì 3 gennaio 20198 la 14^ edizione della manifestazione Babyvolley riservata alle categorie
Femminile under 12 (2007 e seguenti), under 13 (2006 e seguenti), under 14 (2005 e
seguenti), under 16 (2003 e seguenti) e under 18 (2001 e seguenti)
Maschile under 14 (2005 e seguenti) e under 16 (2003 e seguenti)
La manifestazione si disputerà presso varie palestre ad Imola con il programma non ancora
ufficiale che riserverà l’iscrizione ad un massimo di 12 squadre per i tornei femminili e ad un
massimo di 8 squadre per i tornei maschili.
La formula prevede lo svolgimento delle gare dalla mattina del mercoledì con termine entro le ore
21. Le eliminatorie proseguiranno giovedì 3 gennaio mattina.
Il pomeriggio di giovedì ci saranno tutte le finali con le premiazioni a seguire (da concludere entro
le 19.00).
Per le società che avessero bisogno dell’alloggio, abbiamo inoltre stipulato una convenzione
(valida anche per familiari e amici al seguito) con una struttura alberghiera 4 stelle di Imola
alle seguenti condizioni:
Pranzo e cena di mercoledì 2 gennaio, pernottamento, colazione e pranzo di giovedi 3 gennaio

al costo di 70 euro a persona
con sistemazione in camere doppie, matrimoniali o triple a seconda della disponibilità. Camere
singole in numero limitato con supplemento di 20 euro
Per le squadre che non pernottano sarà possibile prenotare il pranzo della giornata di mercoledì 2
gennaio da consumarsi presso le strutture alberghiere o ristoranti convenzionati (al tavolo serviti e
non self service)
al costo di 13 € a persona.
Per le squadre che non pernottano e per gli ospiti (familiari e amici al seguito) presenti solo alla
giornata finale del 3 gannaio sarà possibile pranzare (salvo esaurimento della capienza) con gli
atleti e le squadre presso le strutture alberghiere convenzionate o in alternativa presso i ristoranti
convenzionati (al tavolo serviti e non self service).

al costo di 13 € a persona.
La quota di iscrizione al torneo è di 100 €.
Per le squadre che SOGGIORNANO A IMOLA non è prevista nessuna quota di iscrizione.
Per informazioni contattare

3397005081 (Pasquale De Simone)
Cordialmente
Diffusione Sport Imola
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