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DREAM Volley Pisa 

Torneo PEDIATRICA GREEN CUP  

15-16 Aprile 2022 

Il Dream Volley Group è lieto di invitarVi al  torneo Pasquale per squadre  

U14 F – U16 F 

Organizzazione:  

Le partite si svolgeranno dalla mattina di Venerdì 15  fino alle finali nel primo pomeriggio di Sabato 16 Aprile.  

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 alle società successivamente. 

Campi gara:  

Centro Sportivo Dream. Altre palestre in provincia di Pisa 

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 25 Febbraio, 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: € 100 a squadra 
 
 
In caso di pernottamento  
OPZIONE FULL:  1 pernottamento in Hotel 4 Stelle con 3 pasti, 1 colazioni e tassa di soggiorno (dal pranzo del 15 al pranzo del 16): 

• quota individuale in camera multipla euro 90  
• quota individuale in camera doppia euro 100  
• quota individuale in camera singola euro 110 

I familiari accompagnatori potranno usufruire delle stesse convenzioni. 

Quota di partecipazione per squadre locali (senza pernottamento) € 30 ad atleta/allenatore/dirigente. La quota comprende i 
pranzi completi del 15 e del 16. La quota deve essere corrisposta per intero anche se il partecipante non consuma il pasto. 
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Pasti:  

 

 

I pasti sono composti da primo, secondo, contorno, frutta o dessert, bevande (da consumarsi presso il Ristoro del Centro Sportivo)  

Pagamenti:  

ENTRO il 25/02: La quota di iscrizione dovrà pervenire entro il 25 Febbraio  unitamente alla scheda di partecipazione.  

ENTRO IL 15/03: I pagamenti a saldo con pernottamento dovranno pervenire ENTRO IL 15 MARZO. 

ENTRO IL 05/04 O PRIMA DELL’INIZIO DELLA PRIMA PARTITA: I pagamenti a saldo senza pernottamento  potranno avvenire al 
momento dell’accredito, la mattina stessa del torneo, oppure con bonifico bancario entro il 5 Aprile. 

 

Coordinate bancarie 

DREAM VOLLEY PISA SSD IBAN IT38M0523214002000000005052 Banca Popolare di Lajatico (Dream Volley Pisa)  

specificando il nome della società, n° squadre, totale partecipanti.  

 

 

 

Per informazioni ulteriori scrivere a: info@dreamvolleypisa.com o telefonare ad Armanda Boccardo 3292204424. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


