La ASD Pallavolo Pietrasanta ed il Consorzio Mare Versilia

col patrocinio del Comune di Pietrasanta
sono lieti d'invitarvi al primo

TROFEO "Consorzio Mare Versilia”

organizzato per domenica 11 maggio 2014 presso le spiagge accanto al pontile di Tonfano a
Marina di Pietrasanta.
Il torneo, che sarà disputato sulla sabbia, è riservato alla categoria U14 femminile anni 20002001 (non sono consentiti fuoriquota).
La formula è quella di due gironi da tre squadre con gare di sola andata nel rispetto del
regolamento Fipav per ciò che non è espressamente riportato di seguito.
Le partite si disputeranno in 3 set fissi a 15 punti. Ogni set vale un punto in classifica.
Nel caso in cui due o più squadre risulteranno pari nella classifica finale del girone, la
posizione sarà determinata secondo il regolamento fipav.
Ciascuna delle sei squadre sarà ospite di uno specifico stabilimento balneare posto nelle
adiacenze del pontile di Marina di Pietrasanta. Ad iscrizione avvenuta verrà comunicato il
nome dello stabilimento balneare di riferimento. Presso questo stabilimento la squadra
partecipante avrà la sua "casa". Sara' possibile parcheggiarvi gratuitamente e le atlete vi
troveranno,

sempre

gratuitamente,

gli

spogliatoi

e

le

docce

calde,

mentre

i

genitori/accompagnatori potranno godersi un po' di sole. Sarà inoltre possibile pranzare
presso il ristorante dello stabilimento con specifici menù convenzionati, diversificati fra atlete
e genitori/accompagnatori, di seguito meglio descritti.
Il torneo avrà inizio alle ore 9,00 e terminerà alle ore 18,00 circa. Ritrovo alle ore 8,30.
Si ricorda che essendo un torneo all’aperto in caso di maltempo non verrà disputato.
Verranno accettate le prime 5 squadre iscritte.
A conferma della partecipazione al trofeo dovrà essere effettuato un bonifico di 70 € da
versare su c/c bancario intestato a ASD Pallavolo Pietrasanta IBAN: IT78 X087 2670 2200
0000 0036 927.
L'importo è relativo a 20 € per la quota d'iscrizione e 50€ per la caparra per il pranzo.
La società deve essere affiliata fipav ed in regola sia con il tesseramento che con l’idoneità
sportiva delle atlete.
Il termine ultimo d'iscrizione è martedi 11marzo.

SVOLGIMENTO DEL TORNEO
Mattina campo 1 - GIRONE A
1) Squadra A - Squadra B. inizio ore 9,00
2) Squadra B - Squadra C. inizio ore 10,15
3) Squadra A - Squadra C.

inizio ore 11,30

Mattina campo 2 - GIRONE B
1) Squadra D - Squadra E.

inizio ore 9,00

2) Squadra E - Squadra F.

inizio ore 10,15

3) Squadra D - Squadra F.

inizio ore 11,30

Pausa Pranzo dalle 12 alle 15
E' prevista la possibilità di prenotare il pranzo presso lo stabilimento balneare assegnato con
menù diversificato fra atlete e genitori con accompagnatori.
Menù atleta a 15€:
pasta al pomodoro - insalata di crudo, grana e rucola - patate fritte - crostata o gelato
- bibita
Per gli ospiti accompagnatori e' possibile scegliere fra due menù:
Menù pranzo classico a 20€:
primo di pesce - insalata di crudo, grana e rucola - crostata/dolce - caffè - acqua - 1/4 l
vino/bibita
Oppure
Menù pranzo leggero a 15€:
un piatto a scelta tra: primo di pesce, insalatona nizzarda, caprese - crostata/dolce - caffè acqua - 1/4 l vino/bibita
N.B. EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI O RICHIESTE DI PORTATE PARTICOLARI PER
MOTIVI ETNICI SE COMUNICATE PREVENTIVAMENTE CI PERMETTERANNO DI OFFRIRVI
UN MIGLIOR SERVIZIO.
Per il pranzo è richiesta una caparra di € 50 da versare all'atto dell'iscrizione che sarà poi
stornata dal totale della prenotazione.
Pomeriggio campo 1
1) Vincente girone A - Perdente girone B.

inizio ore 14,30

2) Finale terzo - quarto posto.

inizio ore 15,45

3) Finale primo - secondo posto.

inizio ore 17,00

Pomeriggio campo 2
1) Vincente girone B - Perdente girone A.

inizio ore 14,30

2) Finale quinto - sesto posto.

inizio ore 15,45

Premiazione dalle 18,00-18,30 alle 19,00-19,30

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI SI PREGA DI CONTATTARE LE SEGUENTI PERSONE TRAMITE
MAIL O TELEFONO:

- SIG. GUALDO DANIELE tel. 335/6080781 mail d.gualdo@alice.it

- SIG. ALESSANDRA MAZZEI tel. 335/348429 mail alessandra.pietrasanta@gmail.com
Durante il torneo potranno essere effettuate riprese e scattate fotografie da utilizzare per scopi
promozionali dell'attività sportiva. Con l'adesione alla partecipazione al torneo, la società
partecipante autorizza l'uso di dette immagini.

