
RITORNANO I QUADRANGOLARI 

PRECAMPIONATO FEMMINILI C/D e 1°/2° DIV 

 
 

 

QUADRANGOLARI PRECAMPIONATO DI CARRARA E MARINA DI MASSA 

 

1) Per Squadre di Serie C e D femminile, Sabato 17 e Domenica 18 Settembre; 

2) Per Squadre di 1°/2° divisione femminile, Sabato 24 e Domenica 25 Settembre; 

 

 

La Virtus Group organizza due tornei quadrangolari precampionato per squadre di serie D e C femminile nel 3° week-end di 

settembre, e per squadre di 1°/2° divisione femminile nel 4° week-end di settembre. 

 

Tutte le squadre giocheranno tre gare 3 set su 5 sempre con diverse avversare: una il sabato pomeriggio, una la domenica 

mattina e una la domenica pomeriggio secondo la seguente formula: 

 

SABATO POMERIGGIO 

alle 17.00: A vs. B 

alle 19.00: C vs. D 

 

DOMENICA MATTINA 

alle 09.00: A vs. C 

alle 11.00: B vs. D 

 

DOMENICA POMERIGGIO 

alle 16.00: A vs. D 

alle 18.00: B vs. C 

 

Non è prevista alcuna iscrizione societaria in quanto non ci sarà una cerimonia di premiazione finale per consentire alle 

squadre che disputeranno la prima gara della domenica pomeriggio di partire dopo la loro partita. 

Il costo di iscrizione è di 99 euro a persona, è valido per tutti (atleti, allenatori, dirigenti e accompagnatori) e comprende tutti 

i servizi ovvero: 

 

- la cena a menù fisso nell'hotel convenzionato del 17.09.2022 o del 24.09.2022, indicativamente alle ore 21.30; 

- il pernotto in hotel convenzionato del 17.09.2022 o del 24.09.2022; 

- la colazione nell'hotel convenzionato del 18.09.2022 o del 25.09.2022, in orario concordato con la direzione dell'hotel; 

- il pranzo a menù fisso nell'hotel convenzionato del 17.09.2022 o del 25.09.2022, indicativamente alle ore 13.30. 



 

Gli atleti saranno sistemati a discrezione della struttura ricettiva di accoglienza in camere da 3/4 px mentre gli allenatori, i 

dirigenti e gli altri accompagnatori in camere doppie o triple come in richiesta. Supplemento singola 50 euro. 

 

Le squadre interessate all'inserimento in pre-iscrizione non vincolante dovranno inviare, quanto prima, una semplice e.mail a 

grandieventi@virtusgroup.it 

Per informazioni si potrà contattare la segreteria al 0585785380 o chiamare al numero 3476281752. 

 

Sulla base delle adesioni ricevute la Virtus Group comunicherà agli interessati le modalità per la conferma definitiva 

dell'iscrizione. 

 


