Spett.le
FIPAV BOLOGNA
OGGETTO: Manifestazione finale di Minivolley – Ultima tappa circuito Minivolley Bologna
Essendo stata accettata la ns. candidatura quali organizzatori della manifestazione finale di
minivolley, siamo ad elencarvi gli ultimi dettagli organizzativi.
L'evento si svolgerà domenica 28 maggio 2017, presso il campo sportivo adiacente il Palasport di via
Caduti di via Fani, a Crevalcore; solo in situazione di maltempo ci sposteremo presso la palestra
delle scuole elementari G. Lodi, in via XXV Aprile a Crevalcore ed in tal caso il programma potrebbe
subire variazioni di orario.
A seguire il programma della giornata:
•
•
•
•
•
•

ORE 10.00 >>> Ritrovo al campo e iscrizioni delle squadre (il costo di iscrizione è quanto
previsto dal regolamento provinciale, € 10 a squadra)
ORE 10.30 >>> Inizio gare
ORE 12.30 >>> Interruzione gare per pausa pranzo
ORE 14.00 >>> Ripresa delle gare
ORE 16.00 >>> Termine definitivo gare
ORE 16.30 >>> Premiazione e saluti

I campi predisposti saranno 12, dove verranno divisi i vari livelli possibili:
S3 WHITE:
S3 GREEN:
S3 RED:
U12:

anni di nascita 2009-2010-2011, con campo 4,5x4,5
anni di nascita 2007-2008, con campo 4,5x4,5
anni di nascita 2005-2006, con campo 4,5x4,5
anni di nascita 2005-2006-2007, formula 3 vs 3, con campo 4,5x4,5

Per le specifiche dei singoli livelli, rimandiamo alla mail ufficiale del Comitato, Indizione
manifestazione di minivolley, comunicato SAP n. 4 del 05/10/2016.
Per quanto concerne il pranzo, saranno allestiti dei punti ristoro a prezzi convenzionati, dove le
famiglie potranno scegliere tra piadine farcite, panini, patatine, pasta fredda, bevande, caffè e
piccoli snack. Sarà a disposizione dei piccoli atleti e delle loro famiglie anche il parco alberato di
fronte al campo da gioco.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare il numero 329/2119784 (Maura, dopo le ore 16) o
inviare una mail a crevavolley.net@gmail.com
Lo Staff
Crevavolley.net

