
      Ai Comitati FIPAV 

      Alle Società 

                   Ai Resp.    Settore giovanile  
                       Agli allenatori 

                       

La BFTM Volley Summer 
 

Organizza 
 

              

Tra Volley, vacanze ed amicizia… 

 

Riviera del Conero (AN) 
 

25 Giugno – 30 Giugno 2018 

 



…............è un Grande torneo giovanile di Pallavolo,l’occasione di incontro e scambio di 

esperienze sportive e umane tra giovani europei. 

VOLLEURHOPE è anche l’opportunità di vivere,alla fine della stagione agonistica,una 

piacevole vacanza nella celebre Riviera del Conero per chiudere un’annata vissuta insieme o 

cementare quella del futuro. 

Si giocheranno tantissime partite sui campi all’aperto allestiti nei paesi a ridosso del mare, 

ci saranno momenti di divertimento quali  la cerimonia di apertura e a tutti i partecipanti 

verrà donato un ricordo della manifestazione. 

VOLLEURHOPE è una esperienza umana e sportiva indimenticabile! 
 questo anno presenti  formazioni della Nazionale Giovanile Islandese 

 

Partecipa a VOLLEURHOPE 2018 e parlane con chi ama la pallavolo. 

         VOLLEURHOPE E’ UN TORNEO  AUTORIZZATO DALLA F.I.P.A.V. 

 

Torneo Internazionale di Pallavolo   
( 6 contro 6 su campi all’aperto* e, in caso di pioggia, al coperto ) 

 

Categorie:  

 

Femminile Maschile 
 

Under 13 (Anni 2005-2006  e seguenti..) Under 13 (Anni 2005-2006  e seguenti..) 

Under 15 (Anni 2003-04  e seguenti..) Under 15 (Anni 2003-..04  e seguenti..) 

Under 17 (Anni 2001-2002  e seguenti..) Under 17 (Anni 2001-2002  e seguenti..) 

OPEN ( per tutte ,senza limiti di età) 
 

 

 

  

*  Si giocherà dalle 17.00 in poi ( ci saranno  eventuali modifiche in relazione 

al numero dei partecipanti) 

*  Il venerdì  si  potrebbe  giocare anche il mattino 

 

Località: Riviera Del Conero, Ancona 
Come arrivare:  
In auto: 
Autostrada A 14 Bologna - Ancona- Taranto 
Casello di uscita: Ancona Sud. Direzione Riviera Del Conero. 
Si consiglia l’utilizzo di mezzi propri.  
In treno: Scendere alla stazione di Ancona e proseguire con Autobus di linea (20 km). 



Soggiorno:  
 

Sarà possibile soggiornare in  Appartamenti, Hotels o Camping tutti situati nella Riviera Del 

Conero ( a persona per l’intero periodo)*: 
 

*Appartamenti:               “dal 23-6”              a partire da circa ** 90 € a persona ( 7 giorni)  

*Villino in Villaggio 4 stelle:                a partire da circa **48  € a persona (  1 giorno pensione 

completa)    

   Hotels:      da definire ,a richiesta 

 

Ristorazione:                   possibili convenzioni a partire da 12-15 € a pasto 

*Queste opzioni riguardano tutte quelle persone che interverranno, compresi genitori e 

amici. 

*    Dotati anche di cucina per i pasti 

**  Costo totale del periodo  

 
PS: chiunque sia interessato, può contattare l’organizzazione per progettare e ricercare la 
migliore soluzione sia economica che logistica. 
     

Programma:  
                                                 Campi all’aperto in scenari particolari, al coperto in caso di pioggia. 

23-25  Giugno: Arrivo delle squadre che soggiornano 
25 Giugno :cerimonia di presentazione ed apertura del torneo (in piazza del Santuario a 
Numana ); a seguire musica per i giovani e omaggio dei vari locali,con costi agevolati ai 
partecipanti e familiari 
26-28 giugno: eliminatorie 
29 giugno: Finali, cerimonia di premiazione, 
 

 A tutti i partecipanti sarà consegnata una t-shirt ricordo della manifestazione 
 
Info & Contatti:  

  Termine iscrizioni: 16 Giugno 2018 

Responsabile: Principi Claudio  
Cell.: +393385359063 
Iscrizione : € 60 ( sconto per chi porta 2 o  più squadre) 

  E-mail: claprincipi@libero.it         
                     Sito Internet :www.eastervolley.it ( Volleurhope)                                        

   
“Volleurhope è stato intitolato a Daniele con cui abbiamo condiviso idea e organizzazione per    
tanti anni; Volleurhope è nato dall’amore per la pallavolo e il piacere di creare eventi per i giovani 
pallavolisti. 
Ricordarlo ogni anno ,sarà per noi  ,la possibilità di avere Daniele per sempre nei nostri cuori. 
             

mailto:claprincipi@libero.it
http://www.eastervolley.it/

