YOUNG VOLLEY
CHALLENGE UNDER 14
• La manifestazione prevede nella Prima Fase 3 Tappe; la prima
tappa il 22 Ottobre; la seconda l’8 Dicembre 2017 e l’ultima
il 26 Gennaio 2017.
• I tre gironi si svolgeranno, per ciascuna tappa distribuiti
sul territorio emiliano romagnolo, compatibilmente con la
disponibilità delle squadre partecipanti ad ospitarli. In
ogni tappa i gironi verranno ridefiniti secondo uno schema
che ricalca quello del Fivb World Gran Prix .
• Tutte le gare si disputano con la formula dei 3 set
obbligatori ai 25; ogni set vinto garantisce un punto per la
classifica generale.
• Tutte le gare saranno dirette da Arbitri di Società che
saranno messi a disposizione, al pari dei segnapunti, dalle
Società Ospitanti ed ai quali le squadre dovranno presentare
il Camp 3 (valido per tutte le gare della giornata) al fine
di garantire, a fini assicurativi, il regolare tesseramento
delle atlete utilizzate; i referti ed i Camp 3 dovranno
essere poi consegnati o direttamente al Responsabile di Young
Volley che sarà presente sui campi o successivamente alla
prima occasione utile.
• Le squadre dovranno essere autonome per quanto riguarda i
palloni per il riscaldamento.
• Si pregano le Società Ospitanti di inviare, al termine
ogni turno di gara, il risultato completo dei parziali
ciascun set al 335.7846299 via sms o whatsApp al fine
aggiornare in tempo reale il Sito (www.youngvolley.it) e
Pagina Facebook di Young Volley dove potrete trovare tutte
informazioni.
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• Si pregano le Società Ospitanti di inviare, se possibile già
durante lo svolgimento della manifestazione, immagini di
gara, foto squadra, etc, sempre al 335.7846299 oppure nei
giorni
immediatamente
successivi
all’indirizzo
mail
granprix@youngvolley.it
• Si pregano tutte le Società partecipanti di indicare alla
mail
granprix@youngvolley.it,
indirizzi
di
testate
giornalistiche e media locali ai quali inviare comunicati
stampa di presentazione e di riepilogo delle attività svolte.

2^ Tappa
Domenica 17 Dicembre 2017
Girone F

presso Palestra Itg Guarini in Viale Corassori a
Modena

Padiglione A

Padiglione B

Liu Jo volley Academy Modena –
Ajsia Gm Noceto

Clai Imola – Bcc River

Padiglione A

Padiglione B

15.00

Liu Jo volley Academy Modena –
Clai Imola

Ajsia Gm Noceto – Bcc River

16.30

Clai Imola – Ajsia Gm Noceto

Liu Jo volley Academy Modena – Bcc
River

10.30

Dalle ore 12.30 presso Osteria del Tempo Perso c/o Polisportiva
Modena Est in Viale dell’Indipendenza 25
Menu Atleta (pasta in bianco o al pomodoro, scaloppina al limone o all’aceto
balsamico, verdura, crostata, acqua naturale o frizzante)
al prezzo
convenzionato di 12 euro a persona
Menu Accompagnatori (bis di primi, arrosti misti, dolce e caffè) al prezzo
convenzionato di 18 euro a persona
Il numero esatto delle persone (delegazione ufficiale + eventuali
genitori)
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unitamente ad eventuali intolleranze da segnalare, entro Giovedì
14 Dicembre, all’indirizzo mail info@youngvolley.it
Il pagamento avverrà direttamente in palestra alla mattina nella
giornata di gara.
Referente
Massimo Merighi 335.6630546
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