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24 ORE DI VOLLEY  - SCHIACCIA LA SLA 
IN RICORDO DI IVAN SALAMONE 

SABATO 23  DOMENICA 24 SETTEMBRE 
PALA AGSM FORUM  

 

Carissimi Dirigenti, 

in questi ultimi giorni è venuto a mancare uno dei dirigenti  importanti della nostra FEDERAZIONE , del 
nostro territorio,  IVAN SALAMONE , un grande amico un grande appassionato del nostro movimento. 
 

Il CT di Verona in collaborazione con il VOLLEY TEAM VERONA e  TUTTI gli amici di IVAN,  organizzano una  

manifestazione  particolare per ricordare il nostro caro amico IVAN: 
 
 Sabato 23 e Domenica 24 Settembre a partire dalle ore 14 del sabato pomeriggio fino alle 14 della 
domenica, presso il PALA AGSM FORUM,  si terrà una 24 ORE DI VOLLEY . 

Nelle 24 Ore di Volley si vorrebbe coinvolgere il più possibile le Società del territorio e gli amici di IVAN. 
 
Programma: 
Ore 14 .00 del sabato,  inizio manifestazione  sul campo centrale ed eventualmente (in base alle iscrizioni) 

anche sui 2 campi della tensostruttura adiacente,  con partite di  circa 1 ora, riservate alle categorie UNDER 

12/13/14/16/18 Femminile e UNDER 14/16/18/20 Maschile. 

 
La Commissione gare provvederà a stilare un calendario della manifestazione. 

Costo iscrizione 30 Euro ogni squadra 

Ad ogni squadra, per ogni persona a referto, verrà consegnata maglietta dell’evento.  

 
Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del sabato, si continuerà con gare sempre sul centrale (ed eventualmente sui 

2 campi della tensostruttura) riservate alle categorie di  Prima, Seconda, Terza divisione,  serie C e serie D. 
La Commissione gare provvederà a stilare un calendario della manifestazione. 

Costo iscrizione 30 Euro ogni squadra 
Ad ogni squadra, per ogni persona a referto, verrà consegnata maglietta dell’evento.  

 
Dalle ore 24 alle ore 8 della domenica mattina si prosegue con una PARTITA UNICA , con gli AMICI DI IVAN e 

tutti coloro che vogliono partecipare, divisi in 2 squadre , che si alterneranno sul campo per un lunghissimo 

ed unico set. Le iscrizioni di questa gara notturna, dovranno pervenire ai signori: 
TIBERIO TISATO    349 6555530 

GADIOLI MATTEO  347 2315460 
ELISABETTA NOVARIA 348 3994630 

Ogni singola persona per la manifestazione dovrà versare 10 Euro, e verrà data la maglietta dell’evento. 
 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di Domenica 24 Settembre sul campo centrale ed eventualmente (in base alle 
iscrizioni) anche sui 2 campi della tensostruttura adiacente,  con partite di  circa 1 ora, riservate alle 

categorie UNDER 12/13/14/16/18 Femminile e UNDER 14/16/18/20 Maschile. 
 
La Commissione gare provvederà a stilare un calendario della manifestazione. 

Costo iscrizione 30 Euro ogni squadra 
Ad ogni squadra, per ogni persona a referto, verrà consegnata maglietta dell’evento.  

  
ALLE ORE 13.00 MESSA IN RICORDO DI IVAN , e consegna del ricavato alla famiglia di IVAN  
Per tutta la durata dell’evento sarà aperto un punto di ristoro, e il ricavato andrà sempre in beneficienza 
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ATTENZIONE  :  
il pagamento dovra’essere effettuato  

sul conto corrente intestato: 
SCHIACCIA LA SLA ... PER IVAN 

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa – 
 Filiale di Bussolengo 

iban: IT 13 G 01030 59310 000002167249 
 

 
 

 

INDIZIONE 24 ORE DI VOLLEY  
SABATO 23 DALLE 14,00 ALLE 20.00  

 

Riservato alle categorie 12/13/14/16/18/20 maschile e femminile 

Tutte le società devono comunicare: 

con quante squadre intendono partecipare alla manifestazione, indicando la categoria.  
Tutte le partite verranno giocate tra squadre della stessa categoria.  

Le società dovranno indicare anche l’orario preferibile di gioco.  

Ovviamente si cercherà di rispettare l’orario, ma per coprire il tutto il pomeriggio, le richieste 
potrebbero subire degli spostamenti di orario. 

Di seguito il modulo di iscrizione. 

 
 
 

INDIZIONE 24 ORE DI VOLLEY  
SABATO 23 DALLE 20.00 ALLE 24.00  

Riservato alle categorie di  Prima, Seconda, Terza divisione,  serie C e serie D. 
 

Tutte le società devono comunicare: 

con quante squadre intendono partecipare alla manifestazione, indicando la categoria.  

Tutte le partite verranno giocate tra squadre della stessa categoria.  
Le società dovranno indicare anche l’orario preferibile di gioco.  

Ovviamente si cercherà di rispettare l’orario, ma per coprire il tutto il pomeriggio, le richieste 

potrebbero subire degli spostamenti di orario. 

Di seguito il modulo di iscrizione. 
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INDIZIONE  24 ORE DI VOLLEY 
DALLE 24 ALLE 8 DEL MATTINO 

GLI AMICI DI IVAN 
 

 
APERTA A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO ISCRIVERSI  
 

Dalle ore 24 alle ore 8 della domenica mattina si prosegue con una PARTITA UNICA , con gli AMICI DI IVAN e 

tutti coloro che vogliono partecipare, divisi in 2 squadre , che si alterneranno sul campo per un lunghissimo 
ed unico set. Le iscrizioni di questa gara notturna, dovranno pervenire ai signori: 
TIBERIO TISATO    349 6555530 
GADIOLI MATTEO  347 2315460 

ELISABETTA NOVARIA 348 3994630 
Ogni singola persona per la manifestazione dovrà versare 10 Euro, e verrà data la maglietta dell’evento. 

 
 

 

INDIZIONE 24 ORE DI VOLLEY  
DOMENICA 24  

DALLE 9.00 ALLE 12,00 
 

Riservato alle categorie 12/13/14/16/18/20 maschile e femminile 

Tutte le società devono comunicare: 
con quante squadre intendono partecipare alla manifestazione, indicando la categoria.  

Tutte le partite verranno giocate tra squadre della stessa categoria.  

Le società dovranno indicare anche l’orario preferibile di gioco.  
Ovviamente si cercherà di rispettare l’orario, ma per coprire il tutto il pomeriggio, le richieste 

potrebbero subire degli spostamenti di orario. 

Di seguito il modulo di iscrizione. 
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MODULO ISCRIZIONE 24 ORE DI VOLLEY 
 

 

La Società _________________________________ codice Societario ___________________ 

 
Intende scrivere le proprie squadre alla 24 ore di volley, per le seguenti categorie: 
 

Sabato 23 dalle 20.00: 

SERIE  C femminile   SERIE C maschile 
SERIE D femminile   SERIE D femminile 

1^DIVISIONE femminile  1^DIVISIONE MASCHILE 
2^DIVISIONE femminile  2^DIVISIONE MASCHILE  
3^DIVISIONE femminile   

 
UNDER 18 femminile   UNDER 20 maschile 

UNDER 16 femminile   UNDER 18 maschile 
UNDER 14 femminile   UNDER 16 maschile  

UNDER 13 femminile   UNDER 14 maschile 
UNDER 12 misto    
 

Per i campionati di categoria giovanile indicare se si desidera giocare: 
 

SABATO 23 alle ore:   DOMENICA 24 alle ore: 
15.00     8.00 

16.00     9.00 

17.00     10.00 
18.00     11.00 

19.00     12.00 
 

Costo iscrizione per squadre €.30,00 che verrà devoluto alla famiglia di Ivan 

Sul portale è stata creato una voce di campionato chiamata 24 ore di volley “Schiaccia la SLA”. 
Per ogni squadra iscritta indicare nel nome della squadra la categoria e il sesso (esempio: VTV 1 div. 
Femminile) 
Le iscrizioni devono pervenire entro mercoledì 14 settembre, per la stesura del calendario di tutte le 
gare 

ATTENZIONE  : il pagamento dovra’essere effettuato sul conto corrente : 

Intestazione:  SCHIACCIA LA SLA ... PER IVAN 
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Filiale di Bussolengo 
iban: IT 13 G 01030 59310 000002167249                

 

 
Dirigente responsabile  Sig.___________ 

Recapito Telefonico: 
Mail: 
 

La mail dell’iscrizione dovrà essere inviata a: 

comm.gare@fipavverona.it 
 

 

 

 
 

 

 

 

Affisso in sede il 25LUGLIO  2017 
 

 Il Presidente Territoriale Giudice Sportivo territ. Comm.Organizzativa Gare 
 Stefano Bianchini Enrica Pegoraro Federico Ceschi 


