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Passato e Futuro? Presente. 

 

L’EVENTO GIOVANILE DELL’ANNO… SBARCA A 

LIGNANO SABBIADORO – UDINE 

 
 

TORNEO NAZIONALE DI PALLAVOLO GIOVANILE 

 

 

UNDER 13.f ‐ UNDER 14.f – UNDER 16.f – UNDER 18.f 

27‐28‐29 DICEMBRE 2008 

con “VOLLEY‐DANCE” e opzione “SPECIALE CAPODANNO” 
 

 
 

Grande Volley Giovanile? Anche a Lignano, con la Virtus Group. 



www.virtusgroup.it 

 
 

In Sintesi: 
 

 3 Giorni in una splendida località turistica affacciata sul litorale adriatico; 

 Solo €.119 per persona con pacchetto “all inclusive” applicato a squadre con almeno 20 partecipanti; 

 Solo €.140 per la speciale opzione “capodanno a Lignano Sabbiadoro” per 4 giorni “all inclusive” dalla cena di lunedì 29 

dicembre 2008 al pranzo di giovedì 1 gennaio 2009. 

 Iscrizione diretta a “costo zero” per le società sportive con comitive di almeno 16 partecipanti; 

 L’inimitabile “Volley Dance” con il coinvolgimento di centinaia di ragazzi provenienti da tutta l’Italia; 

 Una maglietta e un simpatico gadget per tutte le atlete; 

 Una gratuità per l’allenatore (o dirigente) delle squadre iscritte con comitive di almeno 20 persone. 

 Ben 7.000 euro di montepremi in contributi economici* a disposizione delle prime 4 squadre (12 società complessive) 

classificate in ciascuna categoria. 
 

 
Nella foto come verranno allestiti i tre campi dall’organizzazione nel Palazzetto Polifunzionale. 

 

 



 

 
 
 
 

ART. 1  
ASSOCIAZIONE PROMOTRICE, IMPIANTI DI GIOCO, MONTEPREMI 

La manifestazione è organizzata dal sodalizio sportivo VIRTUS GROUP A.S.D. ed è evento speciale ACSI ITALIA. 
Considerando l’enorme successo del Memorial Rino Fedolfi giunto alla 6° edizione (2009), con l’intento di innalzare qualitativamente il 
livello tecnico della Kermesse che si terrà a Massa Carrara dal 1 al 3 Maggio prossimo, e di consentire una sempre più ampia 
partecipazione alle varie società interessate, il consiglio dirigente ha deliberato di organizzare nei giorni 27, 28 e 29 DICEMBRE 2008 a 
Lignano Sabbiadoro (Udine – Friuli Venezia Giulia) una tappa di qualifica riservata alle categorie under 13, under 14, under 16 e under 18 
femminile. La prima squadra classificata di ciascuna categoria accederà direttamente alla prestigiosa final four di Massa Carrara assieme 
alle tre compagini che si qualificheranno nel torneo di Maggio. 
Inoltre le società delle stesse tre squadre vincitrici, che formalizzeranno l’iscrizione al 6° Memorial Rino Fedolfi di Massa Carrara, godranno 
di un contributo economico di ben 1.000 euro cadauna che sarà stornato in fase di check-in dal totale a saldo dovuto all’organizzazione. 
La seconda e la terza squadra classificata potranno iscriversi al 6° Memorial Rino Fedolfi godendo anch’esse di un contributo economico, 
rispettivamente di 500 (2°) e 250 (3°) che sarà stornato in fase di check-in dal totale a saldo dovuto all’organizzazione. 
In sintesi: 
Under 13  1° Classificata  accesso diretto in final four  contributo €. 1000,00 
Under 13  2° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 500,00 
Under 13  3° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 250,00 
Under 14  1° Classificata  accesso diretto in final four  contributo €. 1000,00 
Under 14  2° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 500,00 
Under 14  3° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 250,00 
Under 16  1° Classificata  accesso diretto in final four  contributo €. 1000,00 
Under 16  2° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 500,00 
Under 16  3° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 250,00 
Under 18  1° Classificata  accesso diretto in final four  contributo €. 1000,00 
Under 18  2° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 500,00 
Under 18  3° Classificata  iscrizione ordinaria   contributo €. 250,00 
Totale massimo di contributi erogati dalla Virtus Group    contributo €. 7.000 
* I contributi sono vincolati all’effettiva iscrizione e partecipazione al 6° Memorial Rino Fedolfi di Massa Carrara da parte delle stesse 

squadre aventi titolo dopo le risultanze della tappa di qualifica di Lignano Sabbiadoro, il diritto non è pertanto trasmissibile ad altro sodalizio 

nell’esclusiva logica per la quale è stato istituito ovvero incentivare la partecipazione di queste squadre con l’intento di innalzare il livello 

tecnico della Kermesse giovanile. 
 

L’ organizzazione dispone dello splendido Palazzetto dello Sport Polifunzionale che presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 
Dimensioni:  49X25 
Altezza minima sotto trave:   9,20 mt 
Tribune:   2.000 posti a sedere con distribuzione su tre lati 
Tutte le gare verranno disputate nei tre campi allestiti dall’organizzazione (25X16) ad eccezione delle quattro partite di finale che si 
giocheranno con campo centrale unico (49X25). 
 

  



 

ART. 2  
LA LOCATION: LIGNANO SABBIADORO E IL VILLAGGIO ADRIATICO GE.TUR. 

La città di Lignano Sabbiadoro è una nota località turistica internazionale che possiede già da parecchi decenni la fama di zona di 
soggiorno e vacanza con grande senso di ospitalità e perfetta organizzazione logistica, è una meta che piace ai giovani per la varietà degli 
intrattenimenti, la ricchezza di attrezzature sportive, le particolari caratteristiche ambientali e la vicinanza a luoghi con grandi tradizioni 
culturali. 

 

Ligano Sabbiadoro sorge su una penisola disegnata dalla foce del fiume Tagliamento e dalla tessitura antica delle correnti dell’Adriatico, tra 
il mare aperto e la laguna di Marano, nell’arco più settentrionale del Golfo di Venezia: otto chilometri di sabbia finissima fronteggiano il mare 
aperto e la rigogliosa pineta che copre in parte la penisola. 

 

Il Residence Holiday-Sabbiadoro del Villaggio Sportivo Turistico è un moderno centro ricettivo ubicato nel cuore della penisola di Lignano 
Sabbiadoro, immerso in 60 ettari di una verdeggiante pineta che si affaccia sulla spiaggia privata. 
La tranquillità, l’aroma fragante dei pini e della salsedine marina, il mare limpido, di ampia accessibilità e la spiaggia adiacente per gli ospiti 
del villaggio creano l’abiente ideale per una vacanza all’insegna dello sport, del divertimento e del relax.  
Tutte le squadre saranno ospitate in camere da 4/6 posti letto con servizi privati interni. 
 

 



ART. 3 
PROGRAMMA DI GIOCO 

Il programma dettagliato degli incontri verrà fornito alle società iscritte entro il 23.12.2008, in via generale si anticipa quanto segue: 
Sabato 27 Dicembre 2008 
11:00 - 13:00 CHECK-IN MATTINA* 
14:30 - 18:30  CHECK-IN ORDINARIO delle squadre c/o PORTINERIA DEL RESIDENCE HOLIDAY-SABBIADORO  in viale Centrale 

29 a Lignano Sabbiadoro (CAP 33054) c/o Villaggio Sportivo Turistico 
19:30   CENA 
21:30  FESTA PRIVATA ORGANIZZATA: “VOLLEY DANCE (*1)”  
23:30  BUONA NOTTE  
* Le società interessate ad arrivare nella mattinata del 27 dicembre, con lo scopo di avere alcune ore libere nel pomeriggio, potranno farlo 
con l’auto-organizzazione del pranzo in loco o con il tramite di panini al sacco portati direttamente da casa. 
 (*1) Le foto del Volley Dance 2007 sono disponibili on-line sul Web Portal www.virtusgroup.it 

Domenica 28 Dicembre 2008 
09:00 - 19:00 GARE ELIMINATORIE 
21:00  CENA 
22:30  BUONA NOTTE 
Lunedì 29 Dicembre 2008 
MATTINA  SEMIFINALI E FINALI DI CONSOLAZIONE (tutte le squadre giocheranno una gara) 
POMERIGGIO (*2) PALAZZO DELLO SPORT  

13:00 finale categoria under 13F    15:00 finale categoria under 16F 
  14:00 finale categoria under 14F   16:00 finale categoria under 18F 
        17:30  Cerimonia di premiazione finale 
(*2) Il prospetto delle finali è indicativo e soggetto pertanto ad eventuali variazioni in fase di stesura del programma definitivo del torneo. 
 

ART. 4 
ISCRIZIONI E COSTI 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di complessive 32 squadre, orientativamente così suddivise: 
 

 Under 13  Femminile  08 squadre nate dal 1996 e seguenti 

 Under 14   Femminile  08 squadre nate dal 1995 e seguenti 

 Under 16  Femminile  08 squadre nate dal 1993 e seguenti 

 Under 18   Femminile  08 squadre nate dal 1991 e seguenti 

 

La quota di iscrizione alla manifestazione è fissata in €.129,00 (base) o €.119,00 (agevolata) a  
partecipante (*3), e comprende: 

 01 iscrizione al torneo da parte della società 
 02 maglietta Tshirt preriscaldamento consegnata a tutti gli atleti 
 03 kit Turismo di Lignano Sabbiadoro per il capo-delegazione 
 04 cena (*4) del sabato 
 05 pass accesso “Volley Dance” 
 06 pernotto (*5) del sabato 
 07 colazione della domenica 
 08 pranzo (*4) della domenica 
 09 cena (*4) della domenica 
 10 pernotto (*5) della domenica 
 11 colazione del lunedì 
 12  pranzo (*4) del lunedì 

 



(*3) Per partecipante si intendono gli atleti, gli allenatori, i dirigenti, gli accompagnatori ivi compreso i  genitori al seguito.    

I Club completi non dovranno versare contributi organizzativi specifici al check-in di arrivo in quanto l’’iscrizione delle squadre è inclusa e ripartita 

nelle singole  quote corrisposte da/per ciascun partecipante: una squadra si intende tale con numero di unità eguale o superiore a 16. 

Per comitive di n. 19 persone (per squadra), o inferiori, la quota base di partecipazione è fissata in €. 129,00 mentre per gruppi di almeno 20 

partecipanti si applica la tariffa agevolata di €. 119,00. 

E’ prevista una gratuità per il dirigente o allenatore per squadre con almeno 20 partecipanti. Chiaramente la gratuità potrà anche essere, 

discrezionalmente, utilizzata per abbassare la quota media singola di tutta la comitiva: esempio 21 (€.113,33), 22 (€.113,59), 23 (€.113,82), ecc. 

Per gruppi di 15 partecipanti,  ferma la quota di partecipazione singola a €. 129,00, sarà trattenuto a storno un contributo organizzativo straordinario 

di €. 100,00  dalla caparra versata per fissare l’iscrizione. 

Per gruppi eguali o inferiori ai 14 partecipanti, ferma la quota di partecipazione singola a 129,00, sarà trattenuto a storno un contributo 

organizzativo straordinario di €. 150,00 dalla caparra versata per fissare l’iscrizione. 

Quota minima: una squadra, indipendentemente dall’effettivo numero degli accreditati, non potrà corrispondere meno di 12 quote più il contributo 

organizzativo straordinario di €. 150,00. 

La combinazione che garantisce il prezzo unitario più basso deriva da un gruppo di 21 partecipanti (es. 12 atleti, 2 allenatori, 1 dirigente e 6 genitori 

al seguito): la  quota media singola è di soli 113,33 euro, senza alcun contributo di “iscrizione diretta” a carico della società. 
 

Si richiama a riflettere sul fatto di come la gestione di eventi “sui generis”, per più fuori sede, genera costi elevati di gestione che 
impongono una scrupolosa progettazione, pertanto non si  può prescindere da una seria e rigorosa programmazione di tutte le questioni 
organizzative: in primis la ricerca di  una sostanziale quadratura economico-finanziaria della manifestazione.  
In virtù di quanto premesso si chiarisce che tutte le clausole sopra citate sono vincolanti e non discutibili, ciò detto per evitare ogni 
discussione con squadre che una volta iscritte si presenteranno incomplete al check-in (tipo 8 o 9 persone) pretendendo sconti o 
riduzioni lamentando l’inadeguatezza della quota media singola generata dal mod. dettaglio presenza. 

Si invitano pertanto le società, prima di formalizzare l’iscrizione, a leggere attentamente questa specifica clausola che offre valide 
opportunità a chi è intenzionato a preparare al meglio la trasferta a Lignano Sabbiadoro, e ciò proprio grazie al rigore che sarà utilizzato 
nei confronti di chi -improvvisando una partecipazione- potrebbe, altrimenti, mettere in seria difficoltà l’intera organizzazione.   
 

(*4)   Le cene e i pranzi saranno effettuati con modalità “ristorazione completa” con servizio al self service e acqua in caraffa. 

(*5)  Gli atleti di ciascuna squadra pernotteranno in camere multiple da un minimo di 4 ad un massimo di 6 letti con servizi privati interni. 

Allenatori, dirigenti e genitori al seguito in camere doppie o triple (come in richiesta) con servizi privati interni. Supplemento singola €. 30,00. 
 

 

ART. 5 
  SPECIALE OPZIONE “CAPODANNO A LIGNANO SABBIADORO” 
 

A Tutti i partecipanti alla manifestazione è offerta la possibilità di rimanere a Lignano Sabbiadoro dalla cena di lunedì 29 dicembre 

sino al pranzo di Giovedì 1 Gennaio (+ 4 giorni) allo straordinario prezzo di €. 140,00 onnicomprensivo di: 

 01 cena e pernotto di lunedì 29 dicembre 
 02 colazione, pranzo, cena e pernotto di martedì 30 dicembre 
 03 colazione, pranzo e cena di mercoledì 31 dicembre 
 04 programma di animazione, degustazioni ed assaggi al buffet di mezzanotte con spumante e panettone in piazza 
 05 pernotto di mercoledì 31 dicembre 
 06 colazione e pranzo di giovedì 1 gennaio 
 07 un pallone da beach volley Sportika o una borsa-zainetto in omaggio (*6) 

L’offerta è indipendente dal numero di partecipanti al torneo ovvero potrà fermarsi tutta la comitiva o soltanto una parte di essa, anche con 
l’eventuale aggiunta di genitori. 
I genitori delle atlete possono pertanto prenotare questo pacchetto indipendentemente dall’avvenuta partecipazione ai tre giorni precedenti, 
il ciò per offrire la possibilità di fare l’ultimo dell’anno a Lignano Sabbiadoro assieme alle figlie e rientrare con esse a casa nel pomeriggio 
del capodanno 2009. 
 

(*6) Riservato a tutte le prenotazioni effettuate con il tramite del “mod. dettaglio presenza” ovvero entro il 19.12.2008, la prenotazione 

singola e successiva potrà essere richiesta ma non è garantita ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo art. 10. 

 
 
 



ART. 6 
 SPOSTAMENTO DELLE SQUADRE 

Arrivate a Lignano Sabbiadoro le squadre non avranno bisogno di trattenere mezzi in loco in quanto tutto il programma della 
manifestazione si svolgerà all’interno del Villaggio Turistico Sportivo, lo splendido Palazzetto dello Sport, il residence Holiday-Sabbiadoro, 
le sale ristorazione e la sala disco sono tutte dentro il perimetro della struttura a poche centinaia di metri le une dalle altre. 
 
 

 
 

ART. 7 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 

Per fissare l’iscrizione le società dovranno inoltrare il “MOD. ISCRIZIONE” (allegato alla presente circolare di indizione) al numero fax. del 
CLUB della VIRTUS GROUP (0585.785380) e attendere riscontro di conferma (inoltrato in posta elettronica) della residua disponibilità di 
posti della ns. segreteria, dopodiché è richiesto un versamento di una caparra pari a €. 250 a squadra sul CONTO CORRENTE POSTALE 
NUMERO 33846387 intestato ad “VIRTUS GROUP A.S.D.” da inoltrare entro e non oltre 3 giorni dall’accettazione della preiscrizione.  
Il termine della chiusura di tutte le iscrizioni è fissato al 30.11.2008.  
Le società che preferiranno la soluzione del bonifico dalla propria banca, in luogo del “classico” bollettino postale, dovranno utilizzare il 
seguente codice 
 

IBAN: IT 55 N 07601 13600 000033846387 
 

La differenza dovuta andrà corrisposta con bollettino postale o bonifico bancario e trasmessa in copia fax contestualmente all’invio del 
“Mod. Dettaglio Presenza Gruppi” ovvero al Check-In di arrivo direttamente al nostro dirigente incaricato in contanti o con assegno 
circolare, in ogni caso non saranno accettati assegni bancari.  
Le società che trasmetteranno la copia fax della ricevuta postale o bancaria successivamente all’invio del “Mod. dettaglio presenza gruppi” 
e dopo il 19.12.2008 dovranno, in ogni caso, esibire l’originale della ricevuta del pagamento effettuato al check-in di arrivo.  
Si consiglia alle società iscritte, per evitare le attese causate dalle operazioni di registrazione in fase di Check-In, di saldare il dovuto 
anticipatamente all’arrivo e trasmettere copia della ricevuta di pagamento contestualmente alla trasmissione del “MOD. DETTAGLIO 
PRESENZA GRUPPI” che sarà inoltrato a tutte le squadre delle società iscritte entro il 09.12.2008. 
Anche nel caso di pagamento al Check-in del 27.12.2008 l’importo dovuto all’organizzazione è, in ogni caso, quello corrispondente al totale 
a saldo risultante dalla prenotazione effettuata con il tramite del “MOD. DETTAGLIO PRESENZA GRUPPI” indipendentemente dal fatto che 
il numero delle prenotazioni sia superiore a quello delle presenze. 
La Virtus Group chiarisce sin d’ora che non provvederà ad alcun rimborso di somme versate da società che per qualsiasi ragione 
indipendente dall’organizzazione non parteciperanno successivamente alla manifestazione. 
 

 



 

ART. 8 
PREMIAZIONE FINALE 

Le sei società vincenti nelle varie categorie giovanili godranno di una fornitura: 
 n. 12 Borse mod. Elleffe Zaino o 12 Palloni da Beach Volley SportiKa 

 

I trentadue allenatori di ciascuna squadra partecipante saranno omaggiati della fornitura di: 
 Un Borsone VIRTUS GROUP; 

 

Inoltre: 
 12 coppe saranno consegnate alle squadre classificatesi dal 1° al 3° posto di ciascuna categoria giovanile; 
 16 riconoscimenti saranno consegnati ai migliori giocatori e di ruolo che si distingueranno nel varie categorie del torneo ovvero: 

- Miglior Giocatore, Attaccante, Palleggio, Difesa; 
 Tutti gli atleti partecipanti saranno omaggiati di un simpatico gadget (es. portachiavi con led e fischietto) a ricordo della 

manifestazione. 
 

La cerimonia conclusiva di saluto è sin d’ora fissata per le ore 17:30 di lunedì 29 dicembre 2008, l’organizzazione garantisce pertanto alle 
squadre la partenza da Lignano Sabbiadoro entro le ore 18:00 del 29.12.2008: se per un qualsiasi motivo vi fosse un ritardo sul 
programmato ai club che dovranno/vorranno lasciare l’impianto sarà garantita la consegna anticipata di quanto dovuto. 
 

ART. 09 
 6° MEMORIAL FEDOLFI - PROGETTO GRANDI EVENTI GIOVANILI ON-LINE 
Sono disponibili in intranet, nel web-portal del gruppo (www.virtusgroup.it), un servizio fotografico su Lignano Sabbiadoro con 
presentazione della sistemazione logistica offerta e alcuni video-filmati relativi alle edizioni passate dei grandi eventi giovanili 
promossi e organizzati dalla Virtus Group. 
 

ART. 10 
 MOD. DETTAGLIO PRESENZA GRUPPO 
Alle società iscritte sarà recapitato entro il 09.12.2008 in posta elettronica un modello dettagliato delle modalità di presenza a Lignano 
Sabbiadoro, lo stesso andrà trasmesso via fax all’organizzazione entro e non oltre il 19.12.2008 completo di tutti i dati richiesti. 
I conteggi dell’importo totale dovuto saranno effettuati esclusivamente sulla base di quanto indicato dalle società sul “MOD. DETTAGLIO 
PRESENZA GRUPPO” in quanto sulla base del comunicato la Virtus Group provvederà a confermare le specifiche prenotazioni. 
Tutti i partecipanti siano essi atleti, allenatori, dirigenti ovvero semplici genitori al seguito, dovranno provvedere alla prenotazione con il 
tramite di questo specifico modello: pertanto la società sportiva, con il tramite del proprio dirigente responsabile, è l’unico referente per la 
prenotazione con la Virtus Group fino all’inoltro del “MOD. DETTAGLIO PRESENZA SQUADRA” ovvero sino al 19.12.2008. 
Questo prospetto sarà preparato sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 4 della presente circolare di indizione. 
 

Le società che non faranno pervenire all’organizzazione, entro il 19.12.2008, il “MOD. DETTAGLIO PRESENZA 
GRUPPO” debitamente compilato sono automaticamente escluse dalla manifestazione.   
 

Tutte le prenotazioni effettuate con il tramite di questo prospetto saranno evase, le successive condizionate alla residua disponibilità di 
posto nel Residence Holyday-Sabbiadoro riservato dalla direzione del Villaggio Turistico Sportivo di Lignano Sabbiadoro all’organizzazione. 
Non sarà possibile prenotare camere con utilizzo e/o revisione del “MOD. DETTAGLIO PRESENZA GRUPPO” dopo il 19.12.2008, 
eventuali richieste successive non sono garantite e, comunque, saranno tariffate alla quota base di €. 129,00 (supplemento singola 
€.30,00) in via diretta con i richiedenti: i conteggi totali con le società di riferimento rimarranno, pertanto, in ogni caso invariati 
indipendentemente dall’aggiunta di ulteriori persone al seguito. 
Le prenotazioni singole potranno essere avanzate dal 20.12.2008 al 24.12.2008 e, in caso di conferma di residua disponibilità di posto 
andranno saldate dietro pagamento con bollettino postale o bonifico bancario anticipato, la ricevuta del versamento andrà inoltrata in copia 
fax all’organizzazione entro e non oltre il 24.12.2008 e prodotta in originale in sede di check-in per l’accredito. 
Non sarà possibile prenotare camere aggiuntive al Chech-In di arrivo.   
 
 
 



 

ART. 11 
 INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

Le società interessate a ricevere qualunque informazione potranno contattare l’organizzazione attraverso: 
 Posta Elettronica:  info@virtusgroup.it 
 Telefono / Fax:  0585.785380 
 Cellulare:   347.6281752 - 348.0871915 

 

ART.12 
NORMA TRANSITORIA 

 

Per mere esigenze di miglioria organizzativa, la presente indizione potrà subire piccole modifiche con specifico avviso pubblicato sul sito 
intranet  www.virtusgroup.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOD. ISCRIZIONE 

Timbro della Società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Spett.le “Virtus Group A.S.D.” 

         Raccolta iscrizioni c/o CLUB ACSI 

         Fax 0585-785380 

Luogo e Data 

 

 

 

 

Oggetto: Iscrizione ns. squadra/e alla Tappa di Qualifica a Lignano Sabbiadoro del “6° Memorial Rino Fedolfi” di Massa Carrara 

Lignano Sabbiadoro: 27-28-29 Dicembre 2008 

 

Con la presente siamo ufficialmente a richiedere l’iscrizione della/e seguente/i ns. squadra/e nella/e categorie sotto indicata/e: 

o Under 13 femminile 
o Under 14 femminile 
o Under 16 femminile 
o Under 18 femminile 

 

Si comunica che la nostra società fruirà del :   

o CHECK-IN MATTINA REGISTRAZIONE 27.12.2008 (MATTINA) 

o CHECK-IN ORDINARIO REGISTRAZIONE 27.12.2008 (POMERIGGIO) 

 

nome del dirigente responsabile Cellulare e.mail 

   

 

Si dichiara di avere preso visione della circolare di indizione del Torneo Nazionale Giovanile “6° Memorial Rino Fedolfi - Prima Tappa di Qualifica ”, 

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 dalla vs. segreteria. 

Il Presidente (firma) 

 


