
 

                        
 
 

Vi invitano a 
 

          
     
 

Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile 
26° anniversario… 

 

     09/ 11 APRILE 2020 

ANCONA (Riviera del Conero) 
  

 Categorie:           U18   ( nate  2002-03….con 3 fuori quota ‘2001) 
      U16   (   “      2004-05…)       
      U14   (   “      2006-07...)        

                              U13   (   “      2007-08...)  trofeo               
 

 
“Già iscritte, in tutte le categorie, formazioni dagli Stati Uniti, Serbia, 
Croazia, Ucraina  e previste altre new entry”  ……… 

  Inizio Gare  giovedi 09 aprile dalle 9.00 . 



*Come per il passato, le squadre e gli accompagnatori saranno alloggiati nella 
stessa struttura, 2 villaggi a 4 stelle nella Riviera del Conero vicini al mare per 
favorire uno scambio umano e  culturale 
* Oltre ai 2 villaggi 4 stelle  ( Numana Blu Village e Nuovo Natural Village  con 
nuova gestione),opzionati altri Hotels e strutture residenziali alle stesse 
condizioni per soddisfare le richieste  e per contribuire ad alloggiare   anche i 
familiari che desiderino partecipare al nostro evento 
* Possibilità di soggiornare a costi particolari nel week-end pasquale. 
* I costi saranno gli stessi dell’edizione 2019 
* Tutte le squadre dovranno arrivare possibilmente il 08 aprile per consentire 
una migliore gestione delle numerose gare in programma. 
* Soggiorni: 1) dal 08  al 11 aprile ( 3 gg  p.c.)   2) dal 09  aprile ( 2 gg. p.c.) con 
possibilità di  giocare la mattina stessa. 
* La distanza tra la sede logistica e i campi di gioco sarà di circa 15-20 minuti al 
massimo; si gioca nei paesi di Ancona, Camerano, Numana, Montelupone, Porto 
Recanati, Recanati, Osimo, Porto Potenza Picena,Montelupone, Offagna, 
Castelfidardo, Loreto, Sirolo e Civitanova Marche. 
Si prega di inviare l’iscrizione alla manifestazione con il modulo che troverete sul 
sito www.eastervolley.it  ( info/ informazioni ) a cui faranno seguito le indicazioni 
per l’alloggio e tutte le modalità per la partecipazione 

 Tutti i file informativi che troverete all’interno del sito saranno aggiornati a 
breve. 

 
* Alcuni Eventi all’interno di Easter Volley:  

 Serate con DJ ( 21.00-23.00)  presso i Villaggi 

 Serata del 10 aprile con Festa a tema a cura dell’animazione del Villaggio 

 Serata del 10 aprile con cena di tutti i rappresentanti delle Società ospiti 
partecipanti per cementare nuove amicizie. 

 
 I risultati di tutte le categorie saranno in tempo reale e potrete consultarle sul 
sito www.eastervolley.it  ( così come per tutte le info) 
 
Le finali U16, U18  e la cerimonia finale saranno trasmette in diretta streaming. 
Le finali U.13 e U.14 saranno trasmesse  in differita streaming 
 
* Easter Volley XXVI  aiuta l’Ambalt di Ancona con una raccolta fondi: 
 

http://www.eastervolley.it/
http://www.eastervolley.it/


                                          
 
* Le finali U16 e U18 , nonché  la cerimonia di chiusura con la presenza di tutte 
le squadre,  si effettueranno presso il PalaRossini  “Prometeo –Estra”  di Ancona. 

 
 

    
 

Easter Volley e Ambalt creano“accoglienza”…  
…partecipa anche tu! 
 
Scadenza Iscrizioni: 10 marzo 2020 
 
Per Informazioni: CLAUDIO PRINCIPI  
Telefono:  0039-338-5359063 
info@eastervolley.it                   claprincipi@libero.it 
 
Sito internet:  www.eastervolley.it  (per tutte le informazioni, moduli,  
edizioni precedenti, etc.) 
 
Pagina Facebook: Easter Volley (foto, video, etc.) 
https://www.facebook.com/eastervolleymarchecup 
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