
 

                              
 
 

Vi invitano a 
 

                           

                  UNIQA CUP   

     
 

Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile 
 

     06/ 08 aprile 2023 
ANCONA (Riviera del Conero)- Prov. Macerata 

  
 Categorie:           U18   ( nate  2005-06….)con max 2 fuori quota 2004 

      U16   (   “      2007-08…)  con max 1 fuori quota 2006     
      U14   (   “      2009-10...)          

      U.13  (   “   2010-11….)  

   Inizio Gare : giovedi   06 aprile dalle 9.30 in poi 
 

Iscrizioni aperte: 25 gennaio 2023  

( In via di conferma la presenza di squadre di 5 diverse nazioni) 
Info:   Sito Web   www.eastervolley.it 
CLAUDIO PRINCIPI Telefono:  0039/ 3939741779-338-5359063 
Mail :    info@eastervolley.it                   principicla@gmail.com 

http://www.eastervolley.it/
mailto:info@eastervolley.it


 
 
*Come per il passato, le squadre, gli accompagnatori e familiari che 
soggiorneranno , saranno alloggiati possibilmente nella stessa struttura,  villaggio 
a 4  stelle nella Riviera del Conero vicino al mare (per favorire uno scambio umano 
e  culturale )  o Hotels  o Residence sempre all’interno della Riviera del Conero.  
* I costi saranno simili all’ edizione 2022 ( le troverete sul sito alla voce info);   
siamo in attesa di conferme definitive e, alla ricerca della miglior condizione 
possibile per tutti,  comunicheremo a breve i costi definitivi. 
* Tutte le squadre dovranno arrivare preferibilmente il 05 aprile per consentire 
una migliore gestione delle gare in programma. 
* Soggiorni: 
 1) dal 05 aprile (cena) al 08 aprile (pranzo) ( 3 gg  pensione completa)    
 2) dal  06 aprile (cena)  al 08 aprile (pranzo)  ( 2 gg. p.c.) con possibilità ,se 
necessario e richiesto dall’organizzazione , di  giocare nel tardo orario  della 
mattina del 06 aprile.. 
* 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, Offagna, Castelfidardo, Loreto, 
Sirolo e Civitanova Marche. 
 

 Si prega di inviare l’iscrizione alla manifestazione (info@eastervolley.it )                  
con il modulo che troverete sul sito www.eastervolley.it ( info/informazioni) ; solo 
con l’iscrizione ufficiale 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. 

 
 

 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.14 e U.13 saranno trasmesse  in differita streaming 
 

mailto:info@eastervolley.it
http://www.eastervolley.it/
http://www.eastervolley.it/


* Easter Volley XXVIII aiuta l’Ambalt di Ancona con una raccolta fondi: 

      
 
* 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: 22  MARZO 2023 ( salvo completamento del 
numero massimo delle partecipanti per lo sviluppo dell’intero torneo) 
(gradite preiscrizioni ,  informative d’interesse che determineranno la 
lista delle squadre ammesse) 
 
Per Informazioni generali : CLAUDIO PRINCIPI  
Telefono:  0039/ 3939741779-338-5359063 
info@eastervolley.it                   principicla@gmail.com 

mailto:info@eastervolley.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 
 
 
 

   
       

           
  Adamo ed Eva Resort 
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