
 
 

PRESENTANO 

TORNEI PRECAMPIONATO DI CARRARA 

QUADRANGOLARI NAZIONALI 
  

 
 

 

SERIE D FEMMINILE 

(Sabato 28 e Domenica 29 Settembre) 

SERIE C FEMMINILE 

(Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre) 

1° DIVISIONE FEMMINILE e SERIE D/C MASCHILE 

(Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre) 

 

 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTA LA VIRTUS GROUP 

www.virtusgroup.it  info@virtusgroup.it 

tel/fax 0585.785380  mobile 347.6281752 

 



Circolare di Indizione 

 

FORMULA DI GIOCO ADOTTATA: tre set su cinque, ad ogni squadra saranno 

garantite tre partite con protocollo di gara ufficiale, nello specifico: 

Sabato Sera   19.00 CAMPO 1 (A/B)  CAMPO 2 (C/D) 

Domenica Mattina  10.00 CAMPO 1 (A/C)  CAMPO 2 (B/D) 

Domenica Pomeriggio 15.30 CAMPO 1 (B/C)  CAMPO 2 (A/D) 

Il prospetto è indicativo e potrà subire delle piccole modifiche in fase di stesura del 
calendario definitivo. 

 

ISCRIZIONE SOCIETARIA: €. 250,00 comprensiva dell’accredito all-inclusive per 
l’allenatore e il dirigente della squadra in camera doppia, eventuale supplemento 

singola escluso. 

  

PACCHETTO PROPOSTO E COSTI: 

 la cena del sabato “a menù fisso atleta” in ristorante/circolo a Marina di Carrara; 
 il pernottamento del sabato in una delle soluzioni proposte; 
 la colazione della domenica in un bar convenzionato a Marina di Carrara; 
 il pranzo della domenica “a menù fisso atleta” in ristorante/circolo a Marina di 

Carrara. 

 

€. 55,00 Sistemazione in Colonia Marina, supplemento singola €. 25,00; 

€. 59,00 Sistemazione in Bungalow, supplemento Bungalow uso singola €. 25,00; 

€. 69,00 Sistemazione in Residence/Hotel 3 Stelle, supplemento singola €. 25,00. 

 

ISCRIZIONI: Per fissare l’adesione le società dovranno inoltrare 
all’organizzazione, via e.mail, specifica richiesta di partecipazione e ottenuta 
l’accettazione da parte dell’organizzazione versare l’iscrizione sul conto corrente 

della Virtus Group, che sarà specificatamente comunicato, entro 3 giorni 

dall’avvenuta accettazione della pre-iscrizione. 

Le società iscritte si impegnano a comunicare all’organizzazione il dettaglio della 
prenotazione analitica definitiva almeno 5 giorni prima del torneo 
e, contestualmente, a trasmettere la reversale del pagamento a saldo in copia-fax 
onde consentire all’organizzazione la prenotazione c/o le strutture ricettive 

preposte. 

Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento delle quattro squadre per ciascuna serie 

e comunque entro, e non oltre, il 15 settembre 2013. 


