
 

Young Volley Eleven 

  

 

  

 

  

L’A.S.D. Young Volley ha il piacere di invitarVi alla Prima Edizione dello 

Young Volley Eleven che si svolgerà Giovedì 28 e Venerdì 29 Dicembre 

2017  a Riccione (RN) 

  

 

Alla manifestazione che è riservata alla categoria Under 11 (nati/e dopo l’1/1/2007) 

potranno partecipare squadre femminili, maschili e miste. 

  

Lo Young Volley Eleven che prevede l’alternarsi di momenti ludici al vero e proprio 

svolgimento del torneo, prenderà il via nella mattinata di Giovedì 28 indicativamente 

alle ore 10.00 e terminerà nel pomeriggio di Venerdì 29 Dicembre con le finali 

previste per le ore 17.00. 

  

Il pomeriggio di Giovedì 28 sarà riservato alla visita dell’ormai famosissimo 

Riccione Christmas Village con le sua fantastiche attrazioni ed in particolare  con la 

sua lunghissima pista di pattinaggio su ghiaccio che con i suoi 180 metri è la più 

grande di Europa. 

  

  

A tutti i partecipanti allo Young Volley Eleven 

verrà offerta la possibilità di provarla!!!! 

  

L’iscrizione alla manifestazione è GRATUITA, mentre per le delegazioni ufficiali 

(atlete, tecnici e dirigenti), ma anche per i genitori e familiari al seguito sono 

previste differenti offerte per il soggiorno e la partecipazione: 

Offerta 1 

Pensione Completa dalla cena di Mercoledì 27 a tutto il pranzo di Venerdì 29 

Dicembre 2017 al costo di 110€ 

Offerta 2 

Pensione Completa dal pranzo di Giovedì 28 a tutto il pranzo di Venerdì 29 Dicembre 

2017 al costo di 85€ 

Offerta 3 (opzione riservata alle società della Provincia di Rimini e zone limitrofe) 

Pranzo di Venerdì 29 Dicembre 2017 al costo di 25€ 

 

Le iscrizioni sono aperte da Lunedì 9 Ottobre 2017; le società interessate a 

partecipare dovranno quindi inviare, entro e non oltre il 7 Dicembre 2017, salvo 



chiusura anticipata del raggiungimento del numero massimo di squadre 

partecipanti, all'indirizzo info@youngvolley.it  la propria richiesta di partecipazione, 

indicando anche il numero delle squadre che si intende iscrivere. 

  

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Young Volley immediatamente confermerà o 

meno la disponibilità del posto. 

 

Al ricevimento della conferma di iscrizione, la società ammessa dovrà provvedere 

al versamento a mezzo bonifico di 200 euro (per ciascuna squadra iscritta) a titolo 

di acconto sul c/c intestato all'Asd Young Volley presso BPER Banca codice IBAN 

IT15U0538712903000002352644. 

 

Copia del suddetto bonifico dovrà poi essere inviata all'indirizzo 

info@youngvolley.it entro 5 (cinque) giorni, scaduti i quali la pre-iscrizione verrà 

automaticamente cancellata. 

 


