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UNDER 14 - 16 - 18
MASCHILE E FEMMINILE



MOMA WINTER CUP 2017 PROCEDE LA CORSA VERSO LA IX EDIZIONE! 

Continua la corsa verso la nona edizione della Moma Winter Cup, la manifestazione di pallavolo giovanile che si 
terrà a Modena e provincia dal 27 al 29 dicembre, e che coinvolgerà le categorie Under 14, Under 16 e Under 18 
maschili e femminili.   L'edizione 2016 si è dimostrata, per l'ottavo anno consecutivo, l'edizione dei record, con 189 
formazioni al via, oltre 3000 iscritti e più di 600 gare disputate sui 66 campi di gioco disseminati nei Comuni di 
Modena, Sassuolo, Formigine, Fiorano, Castelnuovo Rangone, Maranello, Castelfranco Emilia, Nonantola, Carpi e 
Soliera. 
 
Per tutte le info sulla manifestazione e le modalità d'iscrizione potete consultare le apposite sezioni del sito 
cliccando sui pulsanti sottostanti, oppure contattare il numero di telefono dedicato alla Moma Winter Cup 
3334030871 (attivo dal 15 settembre). 
 
Vi aspettiamo dunque a Modena dal 27 al 29 dicembre, per vivere ancora una volta assieme una tre giorni di 
grandissima pallavolo giovanile! 



La Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena organizza la nona edizione della Moma 
Winter Cup. La manifestazione, riservata alle categorie Under 14, 16 e 18 Femminili 
e Under 14, 16 e 18 Maschili, si svolgerà il 27, 28 e 29 dicembre 2017 a Modena e 
zone limitrofe. La Moma Winter Cup avrà quindi inizio nel pomeriggio di mercoledì 27 
dicembre per concludersi venerdì 29 con tutte le finali e le premiazioni, che avranno 
luogo nel pomeriggio nella prestigiosa cornice del PalaPanini di Modena. Nei tre giorni 
di gara saranno garantite a ciascuna squadra partecipante un minimo di 5 partite.

OPZIONI DI SOGGIORNO

La quota di iscrizione di ciascuna squadra è pari a 150 euro. 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 due squadre (anche in categorie differenti) è 

previsto uno sconto del 50% sulla seconda quota (costo complessivo per due 
quote € 225,00).

• Per le società che si iscrivono con tre squadre (anche in categorie differenti) è 
prevista la gratuità sulla terza quota (costo complessivo per tre quote € 300,00).

Per le delegazioni ufficiali (atleti/e, tecnici e dirigenti) sono previste 3 differenti offerte 
per il soggiorno durante la manifestazione.
• Alternativa 1: pensione completa dal pernottamento di martedì 26 (cena esclusa) 

al pranzo di venerdì 29 dicembre al costo di 180 euro. Per la sistemazione in 
camera singola è prevista una maggiorazione di 60 euro.

• Alternativa 2: pensione completa dal pranzo di mercoledì 27 al pranzo di venerdì 
29 dicembre al costo di 145 euro. Per la sistemazione in camera singola è prevista 
una maggiorazione di 40 euro.

• Alternativa 3: pensione completa dalla cena di mercoledì 27 al pranzo di venerdì 
29 dicembre al costo di 135 euro. Per la sistemazione in camera singola è prevista 
una maggiorazione di 40 euro.

Negli hotel (minimo tre stelle) verranno forniti 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le squadre interessate a partecipare dovranno:
1. inviare la richiesta di iscrizione entro e non oltre il 20 novembre 2017 (salvo 

chiusura anticipata al raggiungimento del numero massimo delle squadre parte-
cipanti) all’indirizzo wintercup@scuoladipallavolo.it;

2. alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione, la società ammessa dovrà fare per-
venire all’indirizzo wintercup@scuoladipallavolo.it copia dell’avvenuto versamen-
to della somma di 400 euro per ciascuna squadra iscritta a titolo di acconto, non 
rimborsabile in alcun modo, alle coordinate: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA 
ROMAGNA AG. 8 DI MODENA intestato a SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI 
SOC. COOP. SOCIALE SD IBAN IT89X0538712906000000651162. Qualora co-
pia del bonifico non dovesse pervenire entro 5 giorni dalla conferma dell’accet-
tazione, l’iscrizione sarà automaticamente cancellata.

IMPORTANTE!

A causa dell’elevatissimo numero di squadre partecipanti, la Scuola di Pallavolo Ander-
lini non riesce a garantire alcun servizio navetta prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. Si sconsiglia, a tal proposito, l’utilizzo di un mezzo comune per 
più squadre della medesima società (ad esempio un solo bus per più delegazioni) in 
quanto le gare delle diverse categorie potranno svolgersi in località distanti tra loro. 
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