1° TORNEO NAZIONALE
“CITTÀ DI FORLÌ” UNDER 14
Forlì 9/10/11 Aprile 2020

Pronti per la prima edizione de il “Torneo Nazionale Città
di Forlì” riservato alle squadre di Under 14 femminile.
La manifestazione sportiva avrà luogo presso gli impianti
sportivi di Forlì. L’arrivo delle squadre è prevista per il
giorno 9 Aprile.
“Nel cuore della Romagna, terra calorosa e ospitale, sorge la storica città
di Forlì. Caratterizzata da una lunga storia medievale che ha visto per
anni la guida della florida Signoria della grande Caterina Sforza, è
oggi affermata sede universitaria e una delle più famose città in termini
di buona cucina. Potrà così essere una buona occasione per visitare una
delle realtà considerate di più grande valore a livello internazionale, i
“Musei San Domenico”, oppure per passeggiare tra le vie di una delle
piazze più grandi d’Italia, Piazza Saffi, o approfittarne per visitare la
famosa Riviera Romagnola.”
Per informazioni:
Squadre: tornei.libertasvolleyforli@gmail.com o 3280374803 (Mirko
Mancini)
Accompagnatori: info.libertasvolley@libero.it o 3297812408 (Liam
Collini)

Libertas Volley Forli A.S.D. Organizza
1° TORNEO DI PASQUA - TROFEO “CITTÀ DI
FORLÌ“
La manifestazione è riservata alla categoria under 14
femminile, si svolgerà nelle date 9/10/11 Aprile 2020 a Forlì
e zone limitrofe. Le gare avranno inizio il mattino di
Venerdì 10 Aprile, per concludersi Sabato 11 Aprile con le
finali e le premiazioni per tutte le squadre che avverranno
nel pomeriggio presso lo storico GINNASIO SPORTIVO
di Forlì. Saranno garantite a tutte le squadre 5 partite.

SOGGIORNO
Le squadre alloggeranno in HOTEL 3 o 4 stelle situati a
Forlì e dintorni vicino agli impianti di gioco. I pasti saranno
consumati presso locali convenzionati e indicati
dall’organizzazione. Gli spostamenti dovranno essere
effettuati con mezzi propri.
Il ritrovo all’arrivo per il check-in sarà effettuato presso il
Ginnasio Sportivo, Viale della Libertà 46, dove verrà fornito
il programma e tutti i documenti organizzativi.

QUOTE ISCRIZIONI E COSTI
La quota di partecipazione per ciascuna squadra è di
€ 100,00
La quota partecipativa per le atlete è di € 135,00 e
comprende sistemazione in camere multiple, colazione in
albergo e pasti dalla cena del 9 Aprile al pranzo del 11
Aprile nei ristoranti convenzionati. Ogni squadra disporrà
di un gratuità per un minimo di 15 atlete (esclusa camera
singola).

Ulteriori allenatori, accompagnatori e genitori usufruiscono
della convenzione negli hotel nei seguenti costi per camera:

CAMERA SINGOLA

€ 159,00 a persona con trattamento di pensione completa
dalla cena del 9 Aprile al pranzo dell’11 Aprile.

CAMERA DOPPIA / MATRIMONIALE

€ 129,00 a persona con trattamento di pensione completa
dalla cena del 9 Aprile al pranzo dell’11 Aprile.

CAMERA TRIPLA / QUADRUPLA

€ 119,00 a persona con trattamento di pensione completa
dalla cena del 9 Aprile al pranzo dell’11 Aprile.
N.B. Il comune si riserverà la possibilità di applicare una
tassa di soggiorno giornaliera da pagare direttamente
presso la struttura ricettiva. (€ 1,50 - € 2,00 al giorno)
Per i pasti si potrà ristorare in mense e ristoranti
convenzionati, che verranno indicati dall’organizzazione
La scontistica per i bambini sotto i 3 anni sarà applicata
dietro specifica richiesta all’organizzazione.

PREMIAZIONI

Premi per tutte le squadre partecipanti e riconoscimenti
per le migliori giocatrici.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I POSTI SONO LIMITATI e termineranno al
raggiungimento di n.12 squadre totali.
Le squadre interessate ad iscriversi dovranno inviare il
modulo di richiesta iscrizione inderogabilmente entro e
non oltre sabato 14 marzo 2020 (salvo chiusura anticipata
adesioni causa raggiungimento del numero massimo di
squadre previste, 12), con allegata la copia del bonifico
della caparra (pari a € 350,00; di cui € 100,00 della quota di
iscrizione) via e-mail a tornei.libertasvolleyforli@gmail.com,
che andrà poi detratta dal saldo da effettuare entro sabato
21 marzo 2020. A decorrere da tale data, non saranno più
possibili modifiche di alcun tipo.
Entrambi i bonifici dovranno essere effettuati alle seguenti
coordinate bancarie:
La BCC
Presso Filiale Viale Roma Forlì
IBAN: IT 88 T 08542 13208 071000251394
Causale: CAPARRA TORNEO nome squadra / SALDO
TORNEO nome squadra
Qualora la copia del bonifico non fosse pervenuta entro 5
giorni dalla conferma dell’iscrizione, quest’ultima verrà
automaticamente eliminata. Successivamente al
versamento e alla comunicazione dell’esatto numero di
partecipanti, sarà cura dell’organizzazione comunicare il
complessivo ammontare economico del soggiorno.

Il saldo per accompagnatori e genitori (con causale:
SALDO GENITORI nome squadra) sarà da presentare con
le medesime modalità entro sabato 14 Marzo 2020
all’indirizzo e-mail info.libertasvolley@libero.it
Vi chiediamo inoltre di inviarci una foto della squadra e
l’elenco delle atlete e dello staff.

REGOLAMENTO DEL TORNEO

Categoria under 14, nate dal 2006 e seguenti
PRIMA FASE di qualificazione a gironi
SECONDA FASE con semifinali per tutti i piazzamenti
FINALI per tutti i piazzamenti
Il torneo si svolge negli impianti sportivi del comune di
Forlì e dintorni. Tutte le gare si svolgono al meglio dei tre
set a 25 punti (vittoria con uno scarto minimo di 2 punti)
con eventuale terzo set a 15 punti (vittoria con uno scarto
minimo di 2 punti). Regolamento tecnico FIPAV. NON
sono ammesse fuori quota.
Le finali saranno disputate presso il Ginnasio Sportivo
(Viale della Libertà 46). Le premiazioni sono previste alla
conclusione della finale per il 1°/2º posto, con la
partecipazione obbligatoria di tutte le squadre presenti al
torneo. L’arbitraggio di tutte le gare è a cura del comitato
territoriale Romagna Uno e FIPAV CRER
Le società sportive dovranno portare i palloni per il
riscaldamento pre-gara. I palloni da gara, invece, saranno
forniti dall’organizzazione.

N.B. Per una migliore riuscita dell’evento, si richiede
collaborazione nel portarsi a seguito un segnapunti per
squadra, cui verrà regalata una maglietta in ricordo. (Info al
3297812408)

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 9 APRILE
Arrivo delle squadre a Forlì
CHECK-IN / RITROVO dalle ore 14:00 alle ore 18:00
presso il GINNASIO SPORTIVO (Viale della Libertà 46,
Forlì)
Pomeriggio libero per visitare la città di Forlì o i Musei San
Domenico.
VENERDÌ 10 APRILE
Giornata di gare.
MATTINO dalle 9:00 alle 13:00
POMERIGGIO dalle 15:30 alla 19:30
SABATO 11 APRILE
Giornata di gare.
MATTINO dalle 9:00 alle 13:00
POMERIGGIO dalle 14:30 alla 18:00
Finali per tutti i piazzamenti
Premiazioni per tutte le squadre previste per le ore 18:00
circa.
Possibilità di rientro Domenica 12 Aprile.
(info.libertasvolley@libero.it o 3297812408)

Spett. le Libertas Volley Forlì A.S.D.
e-mail: torneilibertasvolleyforli@gmail.com
tel: 3280374803

MODULO DI ISCRIZIONE
1° TORNEO NAZIONALE “CITTÀ DI FORLÌ”
Da compilare a cura della società richiedente l’iscrizione e predire
ENTRO SABATO 7 MARZO 2020
NOME COMPLETO SOCIETÀ
NOME SQUADRA DURANTE IL TORNEO
CITTÀ E PROVINCIA DI PROVENIENZA
RESPONSABILE SQUADRA TORNEO
CELLULARE DEL RESPONSABILE
E-MAIL (PER COMUNICAZIONI TORNEO)
COGNOME-NOME E TEL. ALLENATORE

La nostra società sportiva richiede la partecipazione al 1° “TORNEO NAZIONALE CITTÀ DI
FORLÌ“ dal 9 all’11 Aprile. 2020. Ci impegniamo a prendere visione dell’indizione del torneo, a
confermare l’iscrizione inviando copia del versamento della caparra di € 350,00 e successivo
saldo attraverso bonifico bancario entro la data di scadenza. È necessario inviare anche la foto
della squadra e l’elenco delle atlete/staff.
E-mai: tornei.libertasvolleyforli@gmail.com
DATI BONIFICO BANCARIO:
La BCC
Presso Filiale Viale Roma Forlì
IBAN: IT 88 T 08542 13208 071000251394
Causale: CAPARRA TORNEO nome squadra / SALDO
TORNEO nome squadra
Luogo ________________________

Data ___________________________

Nome e Cognome Responsabile
______________________________

Recapito telefonico
________________________________
Firma del Recapito
________________________________

