Aperte

le

iscrizioni

per

la

Young

Volley

Gran

Aperte le iscrizioni per la

Young Volley Gran Prix & Eleven

Sono aperte le iscrizioni allo Young Volley
Gran Prix (Under 13 Femminile) ed allo Young
Volley Eleven (Under 11 Maschile, Femminile e
Misto 4x4) in programma il 26 e 27 Maggio 2018
a Riccione e
Cattolica.
La Young Volley Gran Prix & Eleven rappresenta
il momento conclusivo di un percorso che le
principali realtà della pallavolo giovanili
presenti in Emilia Romagna hanno sviluppato
nel corso della stagione sportiva 2017/18 e che,
in questa fase finale, intende aprirsi anche a
società
provenienti
da
altre
regioni.
Le gare prenderanno il via nel pomeriggio di
Sabato 26 per proseguire fino al pomeriggio di
Domenica 27 Maggio con lo svolgimento delle
Finalissime di ciascuna categoria e la
successiva
Cerimonia
di
Premiazione.
Per le squadre che fossero interessate
all'iscrizione, queste sono le informazioni
necessarie:
Quota

di

Iscrizione

Prix

&

Eleven

GRATUITA
Sono poi previste 3 differenti offerte per il
soggiorno oltre alla partecipazione alla
manifestazione
Offerta
1
Pensione Completa dal pranzo di Sabato 26 al
pranzo di Domenica 27 Maggio 2018 al costo di
85€
Offerta
2
Pensione Completa dalla cena di Sabato 26 al
pranzo di Domenica 27 Maggio 2018 al costo di
72€
Offerta 3 (opzione riservata alle società della Provincia
di

Rimini

e

zone

limitrofe)

Pranzo di Domenica 27 Maggio 2017 al costo
di
35€
Le società che intendano partecipare dovranno
quindi inviare, entro e non oltre il 6 Maggio
2018, salvo
chiusura
anticipata
del
raggiungimento del numero massimo di
squadre
partecipanti,
all'indirizzo
info@youngvolley.it la propria richiesta di
partecipazione specificando la/e categoria/e
alla
quale
ci
si
intende
iscrivere.
Young Volley immediatamente confermerà o
meno la disponibilità del posto per la categoria
desiderata.
Al ricevimento della conferma di iscrizione, la
società
ammessa
dovrà
provvedere
al versamento a mezzo bonifico di 300
euro (per ciascuna squadra iscritta) a titolo
di acconto sul c/c intestato all'Asd Young
Volley presso BPER Banca codice IBAN
IT5U0538712903000002352644.
Copia del suddetto bonifico dovrà poi essere
inviata all'indirizzo info@youngvolley.it entro 5
(cinque) giorni, scaduti i quali la pre-iscrizione
sarà
automaticamente
cancellata.

