Con il Patrocinio del Comune di SUSEGANA
ed in collaborazione con

AVVENTURA 2009
“ ATTRAVERSARE IL BOSCO PER CRESCERE “
RIFERIMENTO

“POLLICINO”
6° FESTA di
E

SOLIDARIETA'

SUSEGANA presso CANTINE COLLALTO

6° Festa di

e SOLIDARIETA’
24 maggio2009

Data
Società Organizzatrice

domenica 24 maggio 2009
PALLAVOLO SUSEGANA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA –
SUSEGANA TV
Susegana c/o CANTINE COLLATO via 24 Maggio n. 1
All'aperto
Nate/i negli anni 1998-1999-2000-2001
4 o 5. Non sono ammesse squadre con 6 o solo 3 atleti.
Assicurato il servizio di assistenza medica.
Ore 17,30 circa

Località
Campi di gioco
Limiti di età
N° atleti per squadra
Assistenza
Conclusione

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle ore 09,00 alle ore 09,30 arrivo squadre
Servizio di segreteria: Presentazione documentazione a cura società partecipanti
1. distinta giocatori compilata in stampatello
2. modelli di autocertificazione o altro documento di identità
3. pagamento quota di adesione

Ritiro:

a. cartelline con documentazione della Festa
b. cartello di presentazione squadra con nome di fantasia
c. buoni pasto
Ore 10,00
Ore 10,30

Presentazione delle squadre e cerimonia di apertura nella Casa di Pollicino
( Area Cerimonie e di attività ludiche e di animazione )
Bosco delle Vigne ( Campi di gioco ) : inizio gare di Minivolley del mattino

Alle ore 12,00

Termine gare di Minivolley

Dalle ore 12,30

Pranzo alla Cantina dell'Orco riposo

Ore 14,00

Consegna della maglietta della Manifestazione, ritrovo squadre nella Casa di
Pollicino per attività ludica e formazione nuove squadre

Ore 15,00

Bosco delle Vigne : inizio delle gare di Minivolley del pomeriggio

Ore 16,30

Termine gare di Minivolley

Ore 16,45

Cerimonia Finale nella Casa di Pollicino, ricordino, abbracci, saluti e

Arrivederci al 2010 !!
PALLAVOLO SUSEGANA V. Vecchia Mercatelli 51-31030 COLFOSCO-TV- 0438/482020 fax 0438/781132
e-mail pallavolosusegana@tiscali.it
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6° Festa di

e SOLIDARIETA’
24 maggio2009
NOTE ORGANIZZATIVE

Riconoscimento atleti : ogni squadra si deve presentare con il proprio allenatore e/o dirigente
accompagnatore con :
1. Distinta giocatori già compilata su modello allegato;
2. Autocertificazione o altro documento di identità con tesserino FIPAV per ogni atleta.
Squadre :
all'inizio della festa, fino alla conclusione, alle squadre verrà assegnato un nome
di fantasia
Obblighi :
le Società si impegnano a rimanere con tutti i propri atleti e con almeno un
Accompagnatore nell’Area della Festa fino alla conclusione della
Manifestazione

ATTRAVERSARE IL BOSCO
PER CRESCERE

CHICCHI D'UVA

LA VIGNA DEL RITROVO

LA CASA DI POLLICINO

E’ il tema della Festa del 24 maggio 2009 e lo slogan
che verrà richiamato più volte nel corso della Giornata.

Al termine di ogni incontro, in base al punteggio
conseguito, ogni Squadra conquisterà un numero di
“Chicchi d'Uva” corrispondente alla somma dei punti acquisiti
nei set disputati.
E’ la grande “Vigna” che verrà riempita dei chicchi
d'uva presso la Casa di Pollicino. I rappresentanti di
di ogni Squadra accompagnati da un loro dirigente vi
depositeranno i “Chicchi d'uva” conquistati
E’ l’area dove si svolgeranno le cerimonie di
apertura e chiusura della Festa e dove si alterneranno
le animazioni e le attività ludiche organizzate per il
divertimento comune.

BOSCO DELLE VIGNE

Sono i campi da gioco dove i mini atleti metteranno
in mostra le proprie doti sportive e di amicizia.

CANTINA DELL' ORCO

E’ lo spazio riservato ai momenti di ristoro e
rifornimento dello spirito e del corpo.

MALTEMPO : IN CASO DI PIOGGIA LA FESTA VERRA’ ANNULLATA

6° Festa di

e SOLIDARIETA’
24 maggio2009

La DISTINTA ( una per ogni squadra presentata)
dovrà essere consegnata al Commissario di Campo, prima
dell’inizio delle gare
DISTINTA GIOCATORI PARTECIPANTI ALLA

E SOLIDARIETA’

6° FESTA DI

“ATTRAVESARE IL BOSCO PER CRESCERE”
località : SUSEGANA presso CANTINE COLLALTO via 24 Maggio n. 1
data : domenica 24 maggio 2009
SOCIETA’ ___________________________________DI_________________________________
Cod. FIPAV: 06.______ . _________ Squadra : O Maschile

COGNOME E NOME

data di nascita

O Femminile

O Mista

N° Tesserino

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE : Sig._____________________________________

Si dichiara che :
gli atleti sono tesserati alla Struttura Giovanile per l’anno in corso;
gli atleti sono stati dichiarati idonei a svolgere attività giovanile sportiva, dopo
essersi sottoposti a visita medica.
data _________________

Firma del Presidente______________________
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e SOLIDARIETA’
24 maggio2009

Tariffario:

Buono comprensivo del pranzo e merenda
Pacchetto di 7 buoni per squadra da pagarsi in contanti presso la segreteria al momento
dell’iscrizione della squadra

Per genitori e amici o altro, su prenotazione telefonica*
Buono singolo per pranzo

Euro

50,00

Euro

10,00

(*) la prenotazione telefonica per il pranzo al numero 335/1014912 (Giuseppe Rigato)
entro il giorno 18 MAGGIO 2009.

I buoni pasto singoli saranno pagati a parte ( presso lo stand ) nelle mattinata di
Domenica 24 maggio 2009.
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Modulo di iscrizione da far pervenire via fax al n. 0438/781132
via e-mail: pallavolosusegana@tiscali.it

Scadenza 23/04/2009
ALLA 6° FESTA DI

E SOLIDARIETA’
“ATTRAVERSARE IL BOSCO PER CRESCERE”
località : SUSEGANA presso CANTINE COLLALTO Via 24 Maggio 1
data : domenica 24 maggio 2009
Nome società ___________________________________________________________________________
di ______________________________codice F.I.P.A.V. 06. _____________.___________________

La Società partecipa con:
nati negli anni 2000 e 2001

numero_______ squadre maschili

numero --------------squadre femminili

nati negli anni 1998 e 1999

numero _______ squadre maschili

numero --------------squadre femminili

Dirigente responsabile: Sig. _____________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: _________/________________oppure_____/______________________
E-mail (indispensabile!!)______________________@_____________________________________________
La società dichiara che:
*
*
*

gli atleti partecipanti alla Festa sono tutti tesserati per l’anno in corso;
gli atleti partecipanti alla Festa sono stati dichiarati idonei a svolgere attività sportiva, dopo essersi sottoposti a visita medica;
la composizione numerica delle squadre ed i limiti di età degli atleti partecipanti sono quelli previsti dal REGOLAMENTO
REGIONALE MINIVOLLEY.

Data ___________________ firma del Presidente___________________________
PALLAVOLO SUSEGANA V. Vecchia Mercatelli 51-31030 COLFOSCO-TV- 0438/482020
INFO DIRIGENTE GIUSEPPE RIGATO cell. 335/1014912 e-mail giuseppe.rigato1@virgilio.it

