FIPAV BOLOGNA - SETTORE SCUOLA E PROMOZIONE

Bologna, 10/05/19

Alle società affiliate
LL.SS.
FESTA FINALE DI VOLLEY S3
2 GIUGNO 2019
GIARDINI MARGHERITA – BOLOGNA
BOLLETTINO N.1
Organizzatore: Fipav Comitato Territoriale di Bologna
Referente: Alberto Albanelli 333-8530528
Mail: giovanile.bologna@federvolley.it
Modalità di iscrizione: in allegato scheda
Annate ammesse: dal 2013 al 2007
Genere: misto, maschi e femmine giocano insieme senza obblighi di alcun tipo
Regole di gioco: Volley S3
Punteggi e classifica: per la classifica partecipazione Circuito Volley S3, verrà attribuito in via del
tutto eccezionale 1 punto per ogni atleta presente e inserito nel CAMP3
Informazioni utili:
• Entrate da viale Gozzadini (Porta S.Stefano), da Porta Castiglione, da via Castiglione, da via dei
Sabbioni
• Parcheggi: tutte le strisce blu sono accessibili, sia dentro ai Giardini che fuori a titolo gratuito
(domenica non si paga), mentre sono sempre interdette le strisce bianche (residenti).
• La festa finale è inserita nell’ambito di Sport Day, giornata organizzata dal Comune di Bologna
come vetrina per tutti gli sport praticati nella città. Si svolge nella data della Giornata Nazionale
dello Sport 2019 indetta dal CONI
• Ingresso è gratuito, il parco è pubblico e aperto a tutti;
• Contributo gare non dovuto
• Arbitri e segnapunti NON saranno messi a disposizione, ci sarà autoarbitraggio
• Palloni da gara verranno messi a disposizione da Fipav e saranno i Mikasa MVA123L
• Palloni da riscaldamento non forniti, ma di spazio sul prato ne abbiamo a disposizione qualora si
volesse utilizzare per lo stesso;
• Convenzioni per il pranzo da definire, informazioni su prossimo bollettino
• Allegato un modulo ritagliabile per facilitare il compito alle società, da consegnare ad ogni bimbo/a
per le adesioni (facoltativo)
• Si consigliano squadre da almeno 4 atlete/i
• E’ garantita la presenza di un’area attrezzata per bimbi 0-3 anni, con personale qualificato
Gadget: è previsto un gadget per ogni iscritto e un gadget per le 1 pallone da gara per le Società che
parteciperanno a tutta la giornata
Medico/Ambulanza: è prevista presenza di un medico, di ambulanza e di defibrillatore con addetto
qualificato

