
KINDER+SPORT

WINTER CUP
28, 29 e 30 dicembre 2013

La Scuola di Pallavolo Anderlini presenta

La Scuola di Pallavolo Anderlini 

di Modena organizza la quinta 

edizione della Kinder+Sport 

Winter Cup.

La manifestazione, riservata alle 

categorie Under 14, 16 e 18 Fem-

minili e Under 15, 17 e 19 Ma-

schili, si svolgerà il 28, 29 e 30 

dicembre 2013 a Modena e zone 

limitrofe.

La Kinder+Sport Winter Cup avrà 

quindi inizio nel pomeriggio di 

sabato 28 dicembre per conclu-

dersi lunedì 30 con tutte le finali e 

le premiazioni, che avranno 

luogo nel pomeriggio nella presti-

giosa cornice del PalaPanini di 

Modena.

Nei tre giorni di gara saranno 

garantite a ciascuna squadra par-

tecipante un minimo di 5 partite.

L’iscrizione a ciascun torneo è pari a 150 euro, mentre per le delegazioni uffi-

ciali (atleti/e, tecnici e dirigenti) sono previsti 3 differenti offerte per il soggior-

no durante la manifestazione.

Alternativa 1: Pensione completa dal pernottamento di venerdì 27 (cena 

esclusa) al pranzo di lunedì 30 dicembre al costo di 170 euro.

Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di 60 

euro.

Alternativa 2: Pensione completa dal pranzo di sabato 28 al pranzo di lunedì 

30 dicembre al costo di 140 euro.

Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di 40 

euro.

Alternativa 3: Pensione completa dalla cena di sabato 28 al pranzo di lunedì 

30 dicembre al costo di 130 euro.

Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di 40 

euro.

Negli hotel (minimo tre stelle), 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 pro-

gramma personalizzato.



www.scuoladipallavolo.it

wintercup@scuoladipallavolo.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le squadre interessate a partecipare dovranno:

1. inviare la richiesta di iscrizione entro e non 

oltre il 30 novembre 2013 (salvo chiusura anti-

cipata al raggiungimento del numero massimo 

delle squadre partecipanti) all’indirizzo win-

tercup@scuoladipallavolo.it;

2. alla conferma dell’accettazione dell’iscrizi-

one, la società ammessa dovrà fare pervenire, 

sempre all’indirizzo wintercup@scuoladipalla-

volo.it, copia dell’avvenuto versamento della 

somma di 400 euro a titolo di acconto, non 

rimborsabile in alcun modo.

Il suddetto bonifico dovrà essere effettuato sul 

conto corrente bancario:

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 8 di 

Modena; intestato a A.S. Pallavolo Anderlini; 

IBAN IT89X0538712906000000651162

Qualora copia del bonifico non dovesse perve-

nire entro 5 giorni dalla conferma dell’accetta-

zione, l’iscrizione sarà automaticamente can-

cellata.

IMPORTANTE!

In funzione dell’elevatissimo numero di squadre 

partecipanti, la Scuola di Pallavolo Anderlini non 

riesce a garantire alcun servizio navetta prima, 

durante e dopo lo svolgimento della manifesta-

zione.

Si sconsiglia, a tal proposito, l’utilizzo di un 

mezzo comune per più squadre della medesima 

società (ad esempio un solo bus per più delega-

zioni) in quanto le gare delle diverse categorie 

potranno svolgersi in località distanti tra loro.

La Scuola di Pallavolo Anderlini ha stipulato 

un’apposita convenzione con la compagnia di 

Autonoleggio Hertz al fine di consentire alle 

società che ne avranno la necessità di noleggiare 

autovetture e/o minibus a tariffe agevolate duran-

te lo svolgimento della manifestazione.

Per poter usufruire delle suddette agevolazioni 

sarà sufficiente che le società interessate richie-

dano, al momento della prenotazione, l’apposito 

codice promozionale alla Scuola di Pallavolo 

Anderlini.


