Il grande Volley giovanile
a Reggio Emilia
Lo Staff del Settore giovanile e l’Organizzazione eventi del Gruppo sportivo
Vigili del Fuoco di Reggio Emilia hanno il piacere di invitare Società e atleti/e

Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 2018

22° Memorial Maurizio Marconi

Amici Vvf Volley Asd - Via Canalina 8, Reggio Emilia – tel/fax 0522.325462 - Cf 91153910350 P.Iva 02454190352

Il torneo
Evento sportivo organizzato in memoria del Vigile del fuoco reggiano
deceduto in servizio il 30 maggio 1995, il Memorial Maurizio Marconi si
conferma per il ventunesimo anno un appuntamento di grande richiamo
per tutti gli appassionati del volley giovanile.

Il programma
Sabato 2 giugno pomeriggio:
Si disputano in contemporanea i gironi di qualificazione all’italiana – con partite di
sola andata - per tutte le categorie
Domenica 3 giugno mattina:
Semifinali/gironi Vincenti o Perdenti
Domenica 3 giugno pomeriggio:
Finali di ogni categoria e premiazioni di tutte le squadre partecipanti al Torneo.

Per saperne di più…
Le Società interessate potranno richiedere informazioni all’organizzazione
o confermare la partecipazione al Memorial Marconi:

via fax al numero 0522.32.54.62
oppure via e-mail all’indirizzo
volley@gsvigilidelfuoco.re.it

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 28 aprile 2018
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 8 squadre per ogni categoria
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Info
Nella nostra ventennale esperienza ci siamo pregiati di ospitare gruppi sportivi
provenienti da tutta Italia. Anche per l’edizione 2018 saranno proposte strutture
estremamente affidabili e competenti a disposizione di tutte le società che dovranno
soggiornare in albergo o pranzare al ristorante.
La nostra convenzione con gli alberghi scelti per ospitare squadre
ed accompagnatori prevede i seguenti costi:
- Euro 55 a persona per pernottamento e pensione completa
(cena del sabato e pranzo della domenica ) con sistemazione
in camere doppie o triple
- Supplemento per camera singola 15 euro
- Pranzo supplementare del sabato da consumare presso i ristoranti
convenzionati previo acquisto dei buoni pasto all’atto dell’iscrizione 13 euro
Le squadre che non si avvalgono della sistemazione in albergo, domenica 3 giugno
potranno pranzare presso i ristoranti convenzionati al costo di 13 euro a persona
acquistando all’atto dell’iscrizione i buoni pasto necessari.
Menu
Primo piatto: a scelta fra pasta in bianco, pasta al sugo
di pomodoro o pasta lavorata
Secondo piatto: a scelta fra secondo lavorato/
prosciutto e Parmigiano-Reggiano.
Contorno: verdure di stagione o patate al forno
Bevande: acqua e una bibita a persona (ulteriori bibite o vino pagamento a parte )
Dolce (frutta di stagione o macedonia) e Caffè
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate per tempo all’organizzazione
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La stessa convenzione verrà applicata a tutti coloro che saranno al seguito delle
squadre iscritte al torneo, genitori compresi.
Confidiamo nella vostra collaborazione per avere in tempo utile il numero esatto di
coloro che vorranno usufruire delle diverse convenzione.
Se fosse necessario, si potranno comunicare all’organizzazione eventuali
integrazioni che dovranno essere saldate presso la direzione del torneo con
consegna dei buoni pasto aggiuntivi.

…e affinché resti un bel ricordo
di un weekend di sport…
Come tutte le manifestazioni che coinvolgono centinaia di persone fra atleti,
allenatori, dirigenti, genitori e volontari e in cui si disputano numerose gare,
abbiamo scelto come partner locali strutture affidabili e di indiscutibile valore nel
rapporto qualità/prezzo del servizio offerto. Per evitare che spiacevoli episodi
possano condizionare questo fine settimana di attività sportiva giovanile vi
invitiamo a segnalarci immediatamente eventuali problemi e confermiamo anche
quest’anno la regola che ci ha finora resi fieri di questa manifestazione:
STIAMO INSIEME E SALUTIAMOCI DA AMICI !
Sappiamo bene quanto queste giornate di corse tra albergo e palestre, docce e
ristoranti siano stancanti, ma chiudiamo in bellezza con un saluto che prevalga sulla
fretta di rientrare a casa. Pertanto informiamo che alla squadra che non si
presenterà alle premiazioni finali sarà trattenuta la cauzione versata.
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Quote di partecipazione
Per partecipare al torneo tutte le squadre devono versare entro il 28 aprile 2018 le
seguenti somme:
- Squadre Under 14-16-18: 250 euro
(150 euro di iscrizione e 100 euro di cauzione)

- Sitting Volley: l’iscrizione e la cauzione non sono dovute, restano a carico le
sole spese alberghiere ed i buoni pasto

Si ricorda che i buoni pasto da 13 euro l’uno sono necessari per le squadre che non
soggiornano in albergo e per l’eventuale pranzo supplementare di domenica 3.
A tutte le società verrà rilasciata una ricevuta degli importi versati.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario al c/c intestato a:
Amici VVF Volley a.s.d.
Istituto di credito: EmilBanca
IBAN: IT 16 I 07072 12803 071250150247
Specificando nella causale i dati identificativi della società/squadra che si iscrive

Amici Vvf Volley Asd - Via Canalina 8, Reggio Emilia – tel/fax 0522.325462 - Cf 91153910350 P.Iva 02454190352

