Comunicato 4 del 18 novembre 2008

• Festa Attività motoria

• Festa Minivolley di Natale

FESTA DI NATALE 2008
PER L’ATTIVITA’ MOTORIA
DEL POOL

“CRESCERE INSIEME NELLO SPORT”

Domenica 14 dicembre 2008

dalle ore 9.30 alle 12.00
Palestre de “La Ghirada” - Treviso
Giornata dedicata ai bambini nati

negli anni 2000 – 2001 – 2002 - 2003
Programma:

ore 9.30

ritrovo e check-in Ghirada

ore 10.00 iniziano i giochi
ore 11.30 fine dei giochi
ore 11.45 gadget e dolcetti!

Modalità:

Verranno allestite squadre miste anche composte da bambini/e
di società diverse.

Per iscriversi compilare il seguente modulo e inviarlo via fax alla
Sisley Volley–0422/324330– entro VENERDI’ 5 DICEMBRE 2008
P e r i nf o r ma z ion i : 0 42 2 . 3 2 4 2 27,o 3475707107 respo nsa bile La ura Ca restia to.

Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 100 bambini.
(in caso di esubero, sarà data giusta priorità ai fax primi arrivati).
Denominazione società del “Pool”:

______________________________

Numero bambini partecipanti

__ __________________________

Referente della società

____________________________

Telefono e fax d’appoggio

T e l: ____________ Fa x: ____________

TORNEO DI NATALE 2008
DI MINIVOLLEY
Domenica 21 dicembre 2008

dalle ore 9.00 alle 12.30
Palestre de “La Ghirada” - Treviso
In occasione delle festività natalizie 2008 sarà organizzato come ogni anno da Sisley
VolleySchool un torneo di minivolley per i bambini nati negli anni:
1997 – 1998 – 1999 – 2000 - 2001
Saranno allestiti nelle tre palestre de La Ghirada fino a 12 campi da minivolley, dove si
disputeranno partite con la formula del 3 vs 3 (6 bambini per squadra); ogni gara durerà
10 minuti.
Programma:

ore 9.00

Ritrovo e check-in c/o palestre in Ghirada

ore 9.30

Inizio partite

ore 12.00

Fine partite

ore 12.15

Foto ricordo e una dolce chiusura per tutti!

Per iscriversi compilare il seguente modulo e inviarlo via fax alla
Sisley Volley–0422/324330– entro VENERDI’ 12 DICEMBRE 2008
P e r i nf o r ma z ion i : 0 42 2 . 3 2 4 2 27,o 3475707107 respo nsa bile La ura Ca restia to.

Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 100 squadre.
(in caso di esubero, sarà data giusta priorità ai fax primi arrivati).

Denominazione società

___ _______________________________

Numero squadre partecipanti: M:_______F:_______Mix:_________
Referente della società ____ _______________________________
Telefono e fax d’appoggio

Tel:____________ Fax:_____________

