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 Alle società partecipanti alle edizioni 2012/2013 dei 

“GRANDI EVENTI GIOVANILI” di MASSA CARRARA: 

 7° Trofeo Mare Monti Marmo - ed. 2012 

 2° VolleYoung International Tournament - ed. 2012 

 8° Trofeo Mare Monti Marmo - ed. 2013 

 3° VolleYoung International Tournament - ed. 2013 

 

 A tutte le società rientranti nell’art. 8 della circolare di 
indizione del “9° Trofeo Mare Monti Marmo”. 

 

Oggetto: 9° TROFEO MARE MONTI MARMO: PROMOZIONE “ZEUS SPORT VESTE GLI DEI” 

RINNOVA L’ISCRIZIONE AL TORNEO GIOVANILE DELLA BEFANA DI MASSA CARRARA OPPURE, 

SE SEI NUOVO, PARTECIPA IN ALMENO 3 CATEGORIE. 

LE SQUADRE GIOVANILI TE LE VESTIAMO NOI: COMPLETAMENTE GRATIS!!! 
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Abbiamo il piacere di comunicarVi che il Consiglio Direttivo della Virtus Group nella riunione del 

06.09.2013 in virtù della collaborazione commerciale con la Zeus Sport, con l’intento di fidelizzare la 

partecipazione delle società sportive al progetto “Grandi Eventi Giovanili” di Massa Carrara e di promuovere 

capillarmente il proprio brand in tutto il paese ha deliberato quanto segue: 

“Tutte le società sportive partecipanti al “7° e/o 8° Trofeo Mare Monti Marmo - edizioni 2012/2013” e 

al “2° e/o 3° VolleYoung International Tournament  edizioni 2012/2013” che rinnoveranno l’iscrizione 

di proprie squadre al Torneo Nazionale di Pallavolo Giovanile “9° Trofeo Mare Monti Marmo 

edizione 2014”, ovvero quelle nuove ma che parteciperanno in almeno 3 differenti categorie, 

riceveranno GRATUITAMENTE per ogni atleta loro iscritta/o una fornitura di 

materiale sportivo del valore massimo pari ad €.75,02 così come in specifica: 

1. Una Tuta di Rappresentanza o una Tuta di Allenamento del valore commerciale, a prezzo di 
listino, sino ad €.43,56;                      

2. Una Borsa o uno Zaino del valore commerciale, a prezzo di listino, sino ad €.31,46”. 

 

Per aver diritto all’incentivo le società dovranno formalizzare l’adesione delle proprie squadre entro, e non 

oltre, il prossimo 31.10.2013 e optare in sede di iscrizione per la formula “Comfort-150”: farà fede la data di 

versamento della/e caparra/e. 

Entro il 23.11.2013 i dirigenti responsabili delle squadre iscritte riceveranno una campionatura del materiale 

sportivo scelto e dovranno procedere al dettaglio d’ordine direttamente con il tramite del “mod. dettaglio 

presenza” nella sezione “allegato elenco atleti”: il tutto dopo aver potuto far provare i campioni delle tute 

direttamente agli atleti, e ciò, a garanzia di una perfetta evasione dell’ordine. 

Le società potranno altresì fruire della possibilità di personalizzazione delle tute, e delle 

borse, scegliendo tra le taglie e i colori disponibili visionabili sul sito www.zeusport.it* 

* PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE, NELLA SCELTA DEL MODELLO, ALLE TAGLIE DISPONIBILI. 

 Nella speranza che l’iniziativa incontri il vostro gradimento cogliamo l’occasione per porgere i nostri più 

Cordiali Saluti 

 

 

Virtus Group - La Segreteria 

Settore Organizzazione Grandi Eventi Giovanili 

 

 

 

 

 In allegato: 

 Estratto analitico del materiale sportivo proposto 

http://www.zeusport.it/


In relazione al punto 1 si potrà optare tra le seguenti: 

TUTE DA RAPPRESENTANZA (RELAX LINE) 

 Modello Dafne  fornitura completamente gratuita      

 Modello Oplonti  fornitura completamente gratuita    

 Modello Minerva  fornitura completamente gratuita     

 Modello Apollo  fornitura completamente gratuita     

 Modello Artemide  fornitura completamente gratuita     

 Modello Circe   fornitura completamente gratuita     

 Modello Shox   fornitura completamente gratuita 

 Modello Almikare  fornitura completamente gratuita 

 Modello Marko  fornitura completamente gratuita 

 Modello Iside   richiesto supplemento di €.4,84 ad atleta  (listino al pubblico €.48,40) 

 Modello Magda  richiesto supplemento di €.4,84 ad atleta  (listino al pubblico €.48,40) 

 Modello Lybra   richiesto supplemento di €.4,84 ad atleta  (listino al pubblico €.48,50) 

 Modello Nausicaa  richiesto supplemento di €.12,10 ad atleta  (listino al pubblico €.55,66) 

 Modello Sphera  richiesto supplemento di €.12,10 ad atleta  (listino al pubblico €.55,66) 

 Modello Ramblas  richiesto supplemento di €.12,10 ad atleta  (listino al pubblico €.55,66) 

 Modello Asia   richiesto supplemento di €.12,10 ad atleta  (listino al pubblico €.55,66) 

 Modello Lazio   richiesto supplemento di €.12,10 ad atleta  (listino al pubblico €.55,66) 

 Modello Sfinge  richiesto supplemento di €.12,10 ad atleta  (listino al pubblico €.55,66) 

 Modello Arianna  richiesto supplemento di €.12,10 ad atleta  (listino al pubblico €.55,66) 

 Modello Micro Fauno  richiesto supplemento di €.19,36 ad atleta  (listino al pubblico €.62,92) 

 Modello Orbit   richiesto supplemento di €.14,52 ad atleta  (listino al pubblico €.58,08) 

 Modello Rangers  richiesto supplemento di €.14,52 ad atleta  (listino al pubblico €.58,08) 

 Modello Cortes  richiesto supplemento di €.21,78 ad atleta  (listino al pubblico €.65,34) 

 Modello Scorpione  richiesto supplemento di €.29,04 ad atleta  (listino al pubblico €.72,60) 

 Modello Iris   richiesto supplemento di €.29,04 ad atleta  (listino al pubblico €.72,60) 
   

TUTE DA ALLENAMENTO (TRAINING LINE) 

 Modello Krono   fornitura completamente gratuita 

 Modello Pucci   fornitura completamente gratuita 

 Modello Orfeo   fornitura completamente gratuita 

 Modello Malta   fornitura completamente gratuita 

 Modello Space  fornitura completamente gratuita 

 Modello Ryos   fornitura completamente gratuita 

 Tris Napoli   richiesto supplemento di €.16,94 ad atleta  (listino al pubblico €.60,50)  



In relazione al punto 2 si potrà optare tra le seguenti: 

BORSE E ZAINI (BAGS LINE) 

 Modello borsa Delta  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Gamma  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Alpha  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Beta  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Small  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Medium  fornitura completamente gratuita  

 Modello borsa Maxi  fornitura completamente gratuita 

 Modello zaino Napoli  fornitura completamente gratuita 

 Modello zaino Qubo  fornitura completamente gratuita 

 Modello zaino Ulysse  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Capri  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Ischia  richiesto supplemento di €.1,21 ad atleta  (listino al pubblico €.32,67) 

 Modello borsa Sakka  richiesto supplemento di €.2,42 ad atleta  (listino al pubblico €.33,88) 

 Modello borsa Universal richiesto supplemento di €.2,42 ad atleta  (listino al pubblico €.33,88) 

 Modello borsa Lambda  richiesto supplemento di €.19,36 ad atleta  (listino al pubblico €.50,82) 

 Modello borsa Ekos  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Fitness  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Swim  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Star Trolley richiesto supplemento di €.41,14 ad atleta  (listino al pubblico €.72,60) 

 Modello b. Mini Star Trolley richiesto supplemento di €.15,52 ad atleta  (listino al pubblico €.45,98) 

 Modello borsa Airport Trolley richiesto supplemento di €.41,14 ad atleta  (listino al pubblico €.72,60) 

 Modello borsa Hand Trolley richiesto supplemento di €.41,14 ad atleta  (listino al pubblico €.72,60) 

 Modello borsa Karpin Trolley richiesto supplemento di €.65,34 ad atleta  (listino al pubblico €.96,80) 

 Modello borsa Nikolas  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Germany  richiesto supplemento di €.7,26 ad atleta  (listino al pubblico €.38,72) 

 Modello zaino Sygma  fornitura completamente gratuita 

 Modello zaino Peppe  fornitura completamente gratuita 

 Modello zaino Madrid  fornitura completamente gratuita 

 Modello Bag City Zeus  fornitura completamente gratuita 

 Modello Bag City Demo  fornitura completamente gratuita 

 Modello borsa Ciccio  fornitura completamente gratuita 

 Modello Marsupio Teteunos fornitura completamente gratuita 


