
XII°TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE    DI PALLAVOLO FEMMINILE

CITTÀ DI VERONA
Under 13-14-16-18

14/15/16 APRILE 2022

ASD PALLAVOLO ANTARES-VERONA organizza la dodicesima edizione del TORNEO INTERNAZIONALE

GIOVANILE DI PALLAVOLO FEMMINILE CITTA’ DI VERONA.

La manifestazione, riservata alle categorie U13-14-16-18 Femminili, si svolgerà il 14/15/16 Aprile 2022 a Verona e
zone limitrofe.
Il TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE avrà quindi inizio il mattino del Giovedì 14 per concludersi
Sabato 16 per le finali di tutte le categorie e le  premiazioni che avranno luogo nel pomeriggio presso la
prestigiosa cornice dell’ AGSM FORUM di Verona. Nei tre giorni di gara saranno garantite a ciascuna squadra
partecipante un minimo di 5 partite.

QUOTE ISCRIZIONE

La quota per ciascuna squadra è pari a 130,00 euro. Per le società che si iscrivono con due  squadre (anche
categorie di�erenti) €115,00 per ciascuna squadra. Per le società che si iscrivono con tre squadre invece il
costo è pari a €100,00 per ciascuna squadra.

PREMIAZIONI

1 maglietta commemorativa per tutte le atlete e gli allenatori; coppe per le prime quattro classificate di ogni
categoria.

OFFERTE DI SOGGIORNO

Per le delegazioni u�ciali (atlete, tecnici, dirigenti, accompagnatori e genitori) sono previste tre di�erenti
o�erte di soggiorno durante la manifestazione. Ovviamente dietro specifica  richiesta applicheremo la
scontistica riservata ai bambini fino a 8 anni. Negli hotel verranno forniti i pernottamenti e le colazioni. I
pranzi e le cene saranno somministrati presso i ristoranti che verranno indicati dall’organizzazione.
Per esigenze organizzative, non sono ammesse  deroghe alle proposte sotto indicate

ALTERNATIVA 1: pensione completa dal pernottamento di Mercoledì 13 (cena inclusa) al pranzo di Sabato

16 Aprile al costo di 185 euro a persona. Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione
di 25 euro/notte.

ALTERNATIVA 2: pensione completa a partire dal pranzo del Giovedì 14 al pranzo di sabato 16 al costo di



145 euro, per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di 25 euro/notte.

ALTERNATIVA 3: per le squadre che non pernotteranno la quota è di 39 euro a persona per i pranzi di

Giovedì, Venerdì e sabato.
L’importo sopra riportato s’intende sia per atleta che per accompagnatore. Visto il notevole successo nella
scorsa edizione, tale condizione di favore sarà riservata anche quest’anno ai genitori che volessero
partecipare all’evento.

TRASPORTI E BUS NAVETTA DA E PER AEROPORTI, PER STAZIONE FERROVIARIA

E PER LA DURATA DEL TORNEO

Per le squadre che arrivano in aereo e/o treno è possibile concordare il noleggio di bus da e per aeroporti,
per la stazione di Verona e per il periodo del Torneo. I costi saranno definiti con ciascuna delle delegazioni
che ne faranno esplicita richiesta all’organizzazione entro la data del 15/03/2022.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le squadre interessate a partecipare dovranno:
- inviare la richiesta di iscrizione inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15 Marzo 2022 (salvo chiusura
anticipata al raggiungimento del numero massimo di squadre partecipanti) all’indirizzo
info@pallavoloantares.it
- alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione, la società ammessa dovrà far pervenire all’indirizzo
info@pallavoloantares.it
copia dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario di una caparra di 300€ .

Il suddetto bonifico dovrà essere e�ettuato sul conto corrente bancario:
INTESTATARIO : ASD PALLAVOLO ANTARES
BANCA INTESA SAN PAOLO Ag. di Verona Viale del lavoro (Vr)
IBAN IT06J0306918468100000009801

Qualora copia del bonifico non dovesse pervenire entro 5 giorni dalla conferma  dell’accettazione,
l’iscrizione sarà automaticamente cancellata.Successivamente al versamento della quota d’iscrizione e al
ricevimento del numero di partecipanti, sarà cura della nostra società comunicare il complessivo economico
relativo al soggiorno, tale importo dovrà essere versato nelle medesime modalità entro il 30 Marzo 2022.
A decorrere da tale data non saranno più accettate variazioni aggiuntive a quanto indicato.

IL REGOLAMENTO COMPLETO È CONSULTABILE SUL SITO DEL TORNEO.

RESPONSABILE DEL TORNEO
Sig. Antonello Benetti

Tel. 349 6854508

E-mail: info@pallavoloantares.it



MODULO DI ISCRIZIONE TORNEO “ CITTÀ DI VERONA” 14-15-16 APRILE 2022

CATEGORIA:       UNDER 13 UNDER 14 UNDER 16 UNDER 18

Dati societari e cod. fipav

Denominazione squadra

Responsabile

Telefono

E-mail

Formula
solo
pranzo
14-04-22

Formula
solo
pranzo
15-04-22

Formula
solo
pranzo
16-04-22

Formula
albergo + pasti
all inclusive

(ALTERNATIVA 1)

Formula
albergo + pasti
all inclusive

(ALTERNATIVA 2)

Supplemento
camera

singola

13,00€ 13,00€ 13,00€ 185,00€ 145,00€ 25,00€

n°atlete

n°allenatori

n°dirig./accomp

.

Totale persone

Totale(€)

Eventuali note

● si dichiara di corrispondere la quota di iscrizione entro il 30 Marzo 2022 sul seguente conto corrente bancario :
INTESTATARIO : ASD PALLAVOLO ANTARES
BANCA INTESA SAN PAOLO Ag. di Verona Viale del lavoro (Vr)
IBAN IT06J0306918468100000009801

causale: iscrizione ( nome società) torneo di pasqua trofeo vidata categoria U…

INVIARE MODULO ED ALLEGATI A : info@pallavoloantares.it




