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MODULO D’ISCRIZIONE  

12^ TORNEO PARCO DELLO ZERO 22 MAGGIO 2022 
 

 

Le iscrizioni terminano giovedì 19 maggio 2022, il presente 

Modulo va inviato alla e-mail newvolley.marcon@alice.it    

 

NOME SOCIETA’ SPORTIVA 
 

DIRIGENTE RESPONSABILE  

TELEFONO CELLULARE  

E-MAIL  
 

 

NUMERO 

SQUADRE 
LIVELLO  ANNO N°  ATLETI 

minimo 4 

  WHITE  2014-15-16 (anche 2013 se 

primo anno) 
 

  GREEN  2012-13-14 (anche 2011 se 

primo anno) 
 

  RED  2010-11-12  

 
PROGRAMMA: 

ore    8.30/8.45  accoglienza squadre  

ore    9.30          inizio prima fase  

ore   12:30         pausa pranzo e termine torneo white con premiazioni  

ore   13:30         ripresa incontri e finali. 

ore   18:00         chiusura incontri e premiazioni. 

 

REGOLAMENTO: 

- L’iscrizione al torneo è di 12,00€ a squadra, da consegnare al momento 

dell’iscrizione il giorno del torneo (al termine tutti/e gli/le atleti/e riceveranno una 

medaglia e le prime tre squadre per ogni livello una coppa); 

- Ogni squadra deve essere formata da 4 atlete o superiori; tutti con giro obbligatorio 

in campo; 

- Il regolamento gara fa riferimento al regolamento FIPAV S3, anno sportivo 2021/22; 

- I gruppi White (ex micro) giocheranno solamente al mattino. 

- Per i genitori e/o accompagnatori sarà presente uno stand esterno, dedicato a loro, 

con caffè, brioches, bibite, panini, hamburger e wurstel, patate fritte, spritz, prosecco 
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etc.. i genitori e/o accompagnatori avranno quindi la possibilità di pranzare previa 

prenotazione al mattino direttamente allo stand; 

- Per i parcheggi delle auto e l’ubicazione degli impianti sportivi, vedasi le piantine 

allegate; 

- Ad ogni società sarà riservato un luogo di incontro composto da minimo un tavolo e 

2 panche nel vicino “parco dello Zero” in area pic-nic, tutte le società possono 

portare propri tavoli e sedie; 

- Si raccomanda di raccogliere tutti i rifiuti, suddivisi per materiale, e riporli negli 

appositi bidoni di differenziata;  

- In caso di pioggia il torneo non verrà effettuato, le società iscritte verranno 

avvisate venerdì 20 previa telefonata ai responsabili; 

- Per altre informazioni contattare Michele PIN (3313712845), Simone ROSINA 

3488714129); 

 

Con la presente, si accettano tutte le condizioni iscritte nel regolamento sopra indicato e 

si solleva l’organizzazione della manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni a persone e/o cose. 

 

 

___________, _______________                              FIRMA DIRIGENTE 

 

 

 

     

    

 

 

 
 


