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INDIZIONE XMAS VOLLEY 2017 
MODULO ELENCO ATLETI 

La FIPAV Verona – Commissione Minivolley indice il 
 

 

CHRISTMAS VOLLEY 
 

Location: Palazzetto Gavagnin,  
via Montelungo, 7, Verona (B.go Venezia) 

 
Categorie: U9 – U10 – U11  

 

Data: Domenica 17 dicembre 2017 

 

 

Orari di Gioco: 

Domenica mattina 9.30 – 11.50 (accrediti entro le 9.00) 

Domenica pomeriggio 13.00 – 15.25 (accrediti entro le 12.30) 

 

AVVISI IMPORTANTI: 

Per problemi logistici gli orari di gioco di questa festa territoriale, soprattutto il pomeriggio, saranno 

diversi rispetto quelli degli altri anni. Inoltre ci sarà solamente la premiazione della squadra più 

numerosa che avverrà nella pausa tra il secondo e terzo blocco di partite; i gadget verranno, 

invece, consegnati agli allenatori al termine di tutte le partite. 

Si avvisa di far cambiare gli atleti solamente negli spogliatoi assegnati. Si avvisa che durante le 

feste territoriali l’altezza della rete non sarà regolamentare.  



 
  FIPAV VERONA – Indizione Feste Territoriali e modulo Iscrizione 

2 // 2 

 

 

CHRISTMAS VOLLEY 17/12/2017 
 
  Nome della Società: ________________________________________________ 
  Nome Responsabile:  __________________________  Cell: _________________ 
  Email per la confermata iscrizione:_____________________________________ 
 

Iscrizioni Under 9 

MATTINA POMERIGGIO 

Nome Squadra N° bambini Nome Squadra N° bambini 

    

    

    

    
 

Iscrizioni Under 10 

MATTINA POMERIGGIO 

Nome Squadra N° bambini Nome Squadra N° bambini 

      

      

    

    

    
 

Iscrizioni Under 11 

MATTINA POMERIGGIO 

Nome Squadra N° bambini Nome Squadra N° bambini 

       

    

    

    

    

 
Quota di iscrizione: l’importo della tassa di iscrizione è in base alle squadre iscritte: 1/10€-2/20€-3/30€-4/35€-5/40€-6/45€-
7/50€-8/55€-9/60€-10/70€. Il totale delle squadre è dato dalla somma di squadre per categoria. 
Il pagamento deve essere effettuato sul portale FIPAV tramite carta di credito  solamente dopo aver ricevuto la conferma 
da parte della  Commissione Minivolley. 

Obbligo di invio dell’iscrizione via mail solamente all’indirizzo comm.minivolley@fipavverona.it 
 
Scadenza: le iscrizioni chiuderanno il 11/12/2017 o comunque al raggiungimento del numero massimo di squadre possibili. 

La Commissione Minivolley 

MODULO ISCRIZIONE 

FESTE TERRITORIALI 

mailto:comm.minivolley@fipavverona.it

