
                                                                                                                                       

Dream Volley Pisa Asd - Via Giuseppe Gioacchino Belli 56123 PISA (PI)  
P.I. 02100170501 - C.F. 93079690504 
 

DREAM Volley Pisa 

Torneo YELLOW CUP  - 2 GIUGNO 2019 
Il Dream Volley Group è lieto di invitarVi alla YELLOW CUP, torneo per squadre  

U13M (regole U14M 6*6) -  U14M (2005-2006-2007) 

U14F (2005-2006-2007) – U18F (2001-2002-2003)  

Organizzazione:  
Le partite si svolgeranno nel giorno 2 Giugno 2019 
Tutte le gare saranno giocate al meglio dei tre set con eventuale terzo ai 15 punti.  
Gli incontri saranno arbitrati da arbitri CSI. Gli atleti saranno regolarmente assicurati mediante tesseramento temporaneo FREE 
SPORT CSI. Il regolamento applicabile è quello FIPAV. 
I palloni da gara saranno messi a disposizione dall’organizzazione, quelli per il riscaldamento dovranno essere portati dalle squadre. 
Il programma dettagliato e il regolamento del torneo con tutte le sue fasi sarà inviato successivamente alle società  
 
Campi gara:  
Centro Sportivo Dream  
Altre palestre del territorio 
 
Modalità di partecipazione:  
Le società dovranno inviare la richiesta di partecipazione con il modulo allegato tramite e-mail a info@dreamvolleypisa.com entro 
e non oltre il 10 Maggio, indicando denominazione e categoria squadre partecipanti e eventuali allergie o richieste di pasti per 
celiaci, allegando copia del bonifico della quota di iscrizione di cui sotto. L’iscrizione sarà accettata in ordine di arrivo delle relative 
schede.  
 
Quote di partecipazione:  
Iscrizione società: € 60 a squadra 
Quota di partecipazione € 13 ad atleta/allenatore/dirigente. La quota comprende il pasto completo del 2 Giugno.  
 
I familiari accompagnatori potranno usufruire della convenzione per i pranzi a euro 13 per pasto. 
 
In caso di pernottamento (le quote comprendono la quota di partecipazione di cui sopra): 
1 pernottamento con 2 pasti, colazione e tassa di soggiorno (dalla cena del 1 Giugno al pranzo del 2 Giugno): euro 60 con 
sistemazione in Camera multipla, euro 75 camera doppia, euro 85 camera singola.  
I familiari accompagnatori potranno usufruire delle stesse convenzioni. 
 
Pasti:  
I pasti sono composti da primo, secondo, contorno, frutta o dessert, acqua (da consumarsi presso il Ristoro del Centro Sportivo).  
 
Pagamenti:  
La quota di iscrizione dovrà pervenire entro il 10 Maggio unitamente alla scheda di partecipazione. I pagamenti a saldo potranno 
avvenire al momento dell’accredito, la mattina stessa del torneo, oppure con bonifico bancario entro il 15 Maggio a Dream Volley 
Pisa Asd alle seguenti coordinate:  
IBAN IT38M0523214002000000005052 Banca Popolare di Lajatico (Dream Volley Pisa)  
specificando il nome della società, n° squadre, totale partecipanti.  
In caso di pernottamento i pagamenti a saldo dovranno avvenire ENTRO il 15 Maggio. 
 
Informazioni: 
Informazioni: Armanda Boccardo Cel. 3292204424; info@dreamvolleypisa.com. 


