
ANDERLINI SPRING CUP 2018 

29 - 30 - 31 MARZO

MODALITA' DI ISCRIZIONE UNDER 12 UNICA

Per le delegazioni ufficiali delle singole squadre (atleti/e, tecnici e dirigenti) sono previste 3 differenti offerte 

per il soggiorno durante la manifestazione: 

Alternativa 1: Pensione completa dal pernottamento (cena esclusa) di mercoledì 28 al pranzo di venerdì 30 

marzo 2018 al costo di € 125.00. Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di € 

40.00 

Alternativa 2: Pensione completa dal pranzo di giovedì 29 al pranzo di venerdì 30 marzo 2018 al costo di € 

90.00 Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di € 20.00 

Alternativa 3 (riservata esclusivamente alle Società di Modena e delle Province limitrofe): comprende il 

pranzo di giovedì 29 e il pranzo di venerdì 30 marzo 2018, oltre che l’ingresso all’Anderlini Spring Party di 

giovedì sera. 

N.B. Negli Hotel, verranno forniti i pernottamenti e colazioni, mentre per i pasti verranno forniti appositi buoni 

per la consumazione dei pranzi e delle cene nei Ristoranti Self Service che verranno indicati nel programma 

personalizzato. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE UNDER 13 e 14 MASCHILI E FEMMINILI

Il costo di iscrizione di ciascuna squadra è di € 150.00. 

Per le delegazioni ufficiali delle singole squadre (atleti/e, tecnici e dirigenti) sono previste 4 differenti offerte 

per il soggiorno durante la manifestazione: 

Alternativa 1: Pensione completa dal pernottamento (cena esclusa) di mercoledì 28 al pranzo di sabato 31 

marzo 2018 al costo di € 180.00. Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di € 

60.00 

Alternativa 2: Pensione completa dal pranzo di giovedì 29 al pranzo di sabato 31 marzo 2018 al costo di € 

145.00. Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di € 40.00 

Alternativa 3: Pensione completa dalla cena di giovedì 29 al pranzo di sabato 31 marzo 2018 al costo di € 

135.00. Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di € 40.00. 

Alternativa 4 (riservata esclusivamente alle Società di Modena e delle Province limitrofe): comprende il 

pranzo di venerdì 30 e il pranzo di sabato 31 marzo 2018, oltre che l’ingresso all’Anderlini Spring Party (le info 

riguardanti il Party saranno comunicate al più presto). 
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N.B. Negli Hotel, verranno forniti i pernottamenti e colazioni, mentre per i pasti verranno forniti appositi 

buoni per la consumazione dei pranzi e delle cene nei Ristoranti Self Service che verranno indicati nel 

programma personalizzato. 

Anche quest’anno sono previste agevolazioni per chi si iscrive con più squadre, facenti capo alla stessa 

Società, anche in categorie differenti. 

Per le Società che si iscrivono con 2 squadre (anche in categorie differenti, esclusa la Under 12), la quota di 

iscrizione sulla seconda squadra iscritta è scontata del 50% (pari a € 75,00). 

Per le Società che si iscrivono con 3 squadre (anche in categorie differenti, esclusa la Under 12), la quota di

iscrizione sulla terza squadra iscritta è gratuita. 

Le Società che si iscrivono con più squadre, sono pregate di contattare direttamente la responsabile 

all’indirizzo springcup@scuoladipallavolo.it.

Le squadre interessate a partecipare dovranno: 

Inviare, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, salvo chiusura anticipata al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti per ciascuna categoria, all’indirizzo springcup@scuoladipallavolo.it la propria 

richiesta specificando chiaramente la categoria alla quale ci si intende iscrivere (es: Under 13 Femminile). 

Alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione, la società ammessa dovrà far pervenire sempre all’indirizzo 

springcup@scuoladipallavolo.it copia dell’avvenuto versamento di € 400.00 a titolo di acconto non 

rimborsabile in alcun modo (anche in caso di mancata partecipazione). 

Il suddetto bonifico dovrà essere effettuato sul c/c della Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 8 di 

Modena intestato a Scuola di Pallavolo Anderlini Soc. Coop Sociale S.D. (codice IBAN 

IT89X0538712906000000651162) . 

Qualora copia del bonifico non dovesse pervenire entro 5 giorni dalla conferma dell’accettazione, l’iscrizione 

sarà automaticamente cancellata. 

Per le offerte relative al soggiorno all’Anderlini Spring Cup 2018 di parenti, amici e tutti gli extra- 

delegazione, è possibile rivolgersi direttamente alla responsabile, Giulia Gianaroli, contattandola a questo 

indirizzo: ggianaroli@scuoladipallavolo.it 
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