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24° TORNEO DI NATALE
27-28-29 dicembre 2013
PRESENTAZIONE
Pallavolo Rovereto organizza il Torneo di Natale, manifestazione di pallavolo femminile nazionale
giunto quest’anno alla 24°edizione.
L’esperienza maturata nelle precedenti edizioni, l’alto livello delle squadre partecipanti, le ottime
strutture che ospitano gli incontri e il servizio mensa, hanno fatto apprezzare la nostra organizzazione e chi ha
partecipato nelle edizioni precedenti ritorna volentieri al torneo.
La Campana dei Caduti, il centro storico, i musei, il Mart e i mercatini di Natale sono l’altra possibilità di
vivere per genitori e accompagnatori un piacevole soggiorno a Rovereto.
Il torneo si svilupperà sulle seguenti categorie:
U13 nate nel 2001 e seguenti;
U14 nate nel 2000 e seguenti;
U16 nate nel 1998 e seguenti;
U18 nate nel 1996 e seguenti.
Il girone U13 sarà formato da 12 squadre, i gironi U14 e U16 saranno formati da 20 squadre ciascuno e il
girone U18 sarà formato da 6 squadre.
Il torneo si svolgerà in 12 palestre nel comune di Rovereto e dintorni, a breve distanza l’una dall’altra,
dando l’opportunità alle squadre di spostarsi in molte palestre senza l’utilizzo di mezzi di trasporto.
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PERNOTTAMENTO
Il vitto e l’alloggio si potranno prenotare presso alcune strutture convenzionate, tutte a breve distanza
dalle palestre. I nominativi e i costi verranno pubblicati a breve.
Per i pranzi verrà allestito un locale mensa a self service in centro città raggiungibile a piedi da quasi
tutte le palestre e in pochi minuti di macchina da tutte le altre.
Il prezzo del pasto sarà di:
10 € per pasto completo (primo, secondo e contorno);
6 € per un pasto ridotto per le atlete (primo e contorno);
i genitori potranno usufruire della stessa mensa ad un prezzo di 12€.
Su richiesta si garantisce il pranzo per persone celiache o con altre intolleranze alimentari.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al torneo è di 180 € più 100 € di cauzione per ogni squadra partecipante.
Le squadre interessate a partecipare dovranno far pervenire richiesta entro e non oltre il 30 novembre
2013 (salvo chiusura anticipata al raggiungimento del numero massimo delle squadre partecipanti previsto
per ogni categoria) all’indirizzo mail manifestazioni@pallavolorovereto.it.
L’organizzazione invierà quindi una comunicazione mail di avvenuta ricezione della richiesta
Alla conferma dell’accettazione, l’iscrizione sarà perfezionata con invio, sempre all’indirizzo
manifestazioni@pallavolorovereto.it, di copia del bonifico bancario, indicando come causale “ISCRIZIONE
TORNEO NATALE – SOCIETA’ E CATEGORIA”, intestato alla ASD Pallavolo Rovereto, presso la sede
della Cassa Rurale di Rovereto, codice I-BAN:IT 90 K 08210 20800 000000093235.
Per informazioni scrivere a manifestazioni@pallavolorovereto.it o telefonare a Francesca al numero
333/3922924 (preferibilmente dopo le ore 18.00)
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