
 
 

TORNEI NAZIONALI PRECAMPIONATO 
- - SERIE C & SERIE D -     

 

MARINA DI CARRARA 
 
 
 Riservato a squadre di Serie D/C maschile Sabato 22 e Domenica 23 Settembre 

 
 Riservato a squadre di Serie D femminile  Sabato 29 e Domenica 30 Settembre 
 
 Riservato a squadre di Serie C femminile  Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre 

 
 

 

 
 

 
PROGRAMMA GARE FORMULA DUE SET SU TRE 
 
DUE QUADRANGOLARI GIOCATI SU DUE CAMPI 
 
 

 
Quadrangolare del Sabato       SQUADRE A/B/C/D 

15.00  CAMPO 1 A-B  CAMPO 2 C-D  
17.00 CAMPO 1 A-C  CAMPO 2 B-D 
19.00 CAMPO 1 A-D  CAMPO 2 B-C 
 

 
Quadrangolare della Domenica      SQUADRE A/B/E/F 

11.00  CAMPO 1 E-F  CAMPO 2   
16.00 CAMPO 1 A-E  CAMPO 2 B-F 
18.00 CAMPO 1 A-F  CAMPO 2 B-E 



SQUADRE TOSCANE/LIGURI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 
GIORNALIERA NON RESIDENZIALE AD UNO DEI DUE TORNEI 
QUADRANGOLARI. 
 

(3 PARTITE IN UN GIORNO) - N. 4 (QUATTRO) POSTI DISPONIBILI 
 

(C-D-E-F) 

Iscrizione €.25,00 per ciascuna persona iscritta a referto. 
La quota comprende il pranzo o la cena (a scelta) “a menù fisso atleta” delle due 
squadre non residenziali partecipanti al torneo quadrangolare del sabato oppure il 
pranzo “a menù fisso atleta” delle altre due squadre non residenziali partecipanti al 
torneo quadrangolare della domenica. 
 

Pranzo/cena “a menù fisso atleta” aggiuntivo o per altre persone al seguito non a 
referto €. 15,00, pranzo/cena “a menù fisso di terra adulti” €. 25,00.  
 
SQUADRE NAZIONALI PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I TORNEI 
QUADRANGOLARI IN FORMULA RESIDENZIALE.  
 

(5 PARTITE IN DUE GIORNI) – N. 2 (DUE) POSTI DISPONIBILI 
 

(A-B) 

Iscrizione €. 95,00 per ciascuna persona iscritta a referto e per eventuali altre persone 
al seguito con numero minimo di 15 quote dovute (escluso dal conteggio l’allenatore 
non pagante), la quota comprende: 
 

• la cena del sabato “a menù fisso atleta” in ristorante/club a Marina di Carrara; 
• il pernotto del sabato in ostello/colonia/bungalow a Marina di Massa; 
• la colazione della domenica in bar a Marina di Carrara; 
• il pranzo della domenica “a menù fisso atleta” in ristorante/club a Marina di 

Carrara; 
• possibilità di ingresso a prezzo ridotto in una discoteca della Versilia 

(Capannina o Seven); la domenica mattina per le squadre esterne in formula 
residenziale è libera non essendo replicata la gara (A/B) già disputata il sabato. 

• 
 

ospitalità completamente gratuita per l’allenatore della squadra. 
FACOLTATIVI il pranzo del sabato e la cena della domenica in ristorante/club a 
Marina di Carrara, supplemento €.15,00 a persona “a menù fisso atleta”. 
 

L’iscrizione societaria non è dovuta in quanto è inclusa nelle singole quote, per fissare l’adesione le società 

dovranno inoltrare all’organizzazione l’allegato mod. iscrizione entro e non oltre il 15/09/2012, ottenuta 

(via e.mail al dirigente responsabile) la conferma della residua disponibilità di posto

La differenza andrà corrisposta all’arrivo in palestra al nostro dirigente incaricato in contanti o con assegno 

circolare, in ogni caso non saranno accettati assegni bancari. 

, versare una 

caparra di €. 250,00 sul conto corrente della Virtus Group entro 3 giorni dall’accettazione della preiscrizione. 

Le società dovranno comunicare il dettaglio della prenotazione definitiva almeno 5 giorni prima del torneo 

onde consentire all’organizzazione la prenotazione c/o le strutture ricettive preposte. 

 
VIRTUS GROUP associazione sportiva dilettantistica 

Via Agricola 118/C - 54033 - CARRARA (MS) 

CONTATTI 

www.virtusgroup.it 

info@virtusgroup.it 

tel/fax 0585.785380 - mobile 347.6281752 



 
 

TORNEI NAZIONALI PRECAMPIONATO 
- - SERIE C & SERIE D -     

 
-MOD. ISCRIZIONE-  

 
 
Timbro della Società 
 

 

 

 
       Spett.   Segreteria Virtus Group:  

Fax 0585.785380 
 

Luogo e Data 
 

 
Oggetto: Iscrizione ns. squadra/e al “3° OTTOBRE CARRARESE” 

Massa Carrara: 22/23 e 29/30 settembre – 6/7 ottobre 2012 
 
 
 

 

o SERIE C/D MASCHILE 
Con la presente siamo ufficialmente a richiedere l’iscrizione della/e seguente/i ns. squadra/e nella/e categorie: 

o SERIE D FEMMINILE 
o SERIE C FEMMINILE 

 

o QUADRANGOLARE DEL SABATO CON PRANZO (3 PARTITE) 
Si comunica che la nostra società intende optare per la seguente soluzione:   

o QUADRANGOLARE DEL SABATO CON CENA (3 PARTITE) 
o QUADRANGOLARE DELLA DOMENICA CON PRANZO (3 PARTITE) 
o TORNEO RESIDENZIALE WEEK-END (5 PARTITE) 

 

o COGNOME E NOME:_____________________________________CELLULARE:________________________________  

Per qualsiasi comunicazione ufficiale dovrete far riferimento al seguente dirigente/allenatore responsabile: 

INDIRIZZO E.MAIL:__________________________________________ FAX:______________________________________ 
 
Si dichiara di avere preso visione della circolare di indizione del torneo nazionale precampionato per squadre di serie C e Serie D, di 
accettarne integralmente le disposizione in essa contenuta e ogni decisione assunta da parte della commissione esecutiva in campo del 
Torneo. Invieremo copia fax della ricevuta di versamento della/e caparra/e entro 3 giorni da oggi qualora la presente richiesta di iscrizione 
sarà confermata c/o ns. e.mail dalla vs. segreteria. 
 
 
 
Il Presidente (firma)____________________________________ 


