2° torneo della libertà
Anche quest'anno abbiamo organizzato per il giorno giovedì 25
aprile una manifestazione in modo da far giocare e divertire i nostri
atleti più piccoli.
Inizieremo alle ore 9 e si terminerà entro le 12 del giorno stesso, le
categorie delle squadre saranno 2 e così divise:
 anni dal 2003 al 2005 categoria minivolley
 anni dal 2001 al 2002 categoria super-minivolley
I campi saranno per tutti uguali e di misura standard 4,5 x 4,5.
Essendo la nostra prima edizione questo invito viene rivolto alle
società limitrofe, alle quali chiediamo con piacere di venirci a trovare
e assieme far divertire i nostri giovani campioni.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo e alla fine ci
troveremo per un piccolo ma ben fornito spuntino.
A Miane proprio in occasione delle Festività del 25 Aprile , si tiene
una rassegna dedicata ai fiori e alle piante, il centro del paese è
chiuso al traffico e si può quindi fare una passeggiata tra le
bancarelle o degustare qualcosa di buono; se si desidera pranzare lo
stand presso il centro Polifunzionale di via Cal di Mezzo è pronto a
ricevervi.
VI ASPETTIAMO

MODULO DI ADESIONE
Società :____________________________________________
Numero di squadre x categoria mini :_______________________
Numero di squadre x categoria supermini : ___________________
Responsabile di Società :________________________________
Eventuali numero di fax o mail :___________________________

Viene richiesto un contributo di 10 euro a squadra da consegnare al
momento della ratifica della iscrizione assieme ad un elenco con i
nominativi e le età dei ragazzi; cerchiamo di arrivare almeno entro le
8 e 30 in modo da far giocare subito gli atleti. Sarà allestito
all'interno della struttura un piccolo ristoro.
Le squadre potranno essere composte da un minimo di 3 al massimo
di 5 atleti.
Si inizia entro le ore 9 con formula a punteggio o a tempo,a seconda
del numero dei partecipanti.
Questo modulo va inviato via fax o mail completo nelle sue parti
entro il 21 di aprile all'indirizzo : mianevolley@gmail.com, o
telefonicamente .

Per informazioni o adesioni potete contattarci al numero
3383121897 o usando i contatti presenti sul nostro sito www.miane
volley.com
grazie , Alessandro e tutto lo staff

