REPLAY VOLLEY
TORNEO PRE SEASON
U16 FEMMINILE NAZIONALE
IMOLA - 5/6 OTTOBRE 2019
 3^ Edizione torneo nazionale patrocinato dalla Fipav Emilia Romagna.
 Le squadre partecipanti sono ad invito da parte della società organizzatrice.
 Le gare saranno disputate a Imola dal pomeriggio di sabato 5 alla sera di
domenica 6 ottobre 2019; garantite almeno 4/5 partite per squadra.
 Gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
 Iscrizione: € 100,00 per le squadre che non pernottano, no costi d’iscrizione
per chi pernotta in hotel convenzionato.

 Ecco le formule di vitto/alloggio/pranzo a cui aderire:
FORMULA 1
Pernottamento di 1 notte (5/6 ottobre) presso hotel a 4* sito in Imola con
trattamento di mezza pensione (colazione e cena), pranzo c/o ns ristorante
convenzionato con menù atleta:
Camere doppie/triple/quadruple € 75,00 pp
Camere singole
€ 90,00 pp
FORMULA 2
Pranzo di domenica 6 ottobre c/o ns ristorante convenzionato con menù atleta:
€ 15,00 pp

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’ADESIONE ALLE FORMULE
VITTO/ALLOGGIO/PASTO

PER TUTTE LE SQUADRE
- Entro giovedì 5 settembre 2019 inviare una mail a eventi@csiclai.it per la conferma
dell’iscrizione al torneo e la scelta della formula vitto/alloggio/pasto col numero di
persone aderenti.
PER CHI NON PERNOTTA
- Entro martedì 9 settembre 2019 effettuare il pagamento della quota d’iscrizione pari
ad € 100,00 nella seguente modalità:
bonifico bancario a favore di: “Polisportiva Csi Clai Imola a.d.”
Iban: IT 67 Y 05080 21012 CC0120605524
Causale: “nome società” iscrizione torneo Replay Volley 2019
- Il pranzo della domenica 06/10 dovrà essere saldato in contanti il giorno dell’arrivo
a fronte della consegna dei buoni pasto per i paganti (€ 15,00 pp).

PER CHI PERNOTTA
- Entro martedì 9 settembre 2019 effettuare il pagamento di circa il 50% della
formula scelta (importo comunicato dall’organizzazione) nella seguente modalità:
bonifico bancario a favore di: “Polisportiva Csi Clai Imola a.d.”
Iban: IT 67 Y 05080 21012 CC0120605524
Causale: “nome società” acconto pernottamento torneo Replay Volley 2019
- Il saldo del pernottamento dovrà essere effettuato il giorno dell’arrivo in contanti
assieme alle quote pranzo della domenica 06/10.
Le formule sono utilizzabili anche per genitori/accompagnatori al seguito; le società
che avessero la necessità di aumentare il n° di persone aderenti devono comunicarlo
entro il 30/09/2019 tramite mail a eventi@csiclai.it.
Il referente dell’evento è Fabio Ghiselli ed è disponibile per ogni necessità al
3486712364.
Distinti Saluti
Polisportiva Csi Clai Imola a.d.

