Comunicato N. 07 del 4 novembre ’11

Torneo Beach Volley : lunedì 7 novembre @ Circolo Tennis Italia
Sono aperte le iscrizioni per il Torneo di Beach Volley che si disputerà lunedì 7 novembre presso il Circolo
Tennis Italia di Bologna (Via C. Vighi, 35 - www.circolotennisitalia.it).
Categorie 3x3 maschile OPEN (ammessa una riserva) e 4x4 misto OPEN (2+2, ammesse due riserve, una
per sesso)
Il Torneo fa parte del Circuito Nazionale di Pallavolo sulla sabbia. Le formazioni vincitrici di tappa
accederanno di diritto alle Finali Regionali di Cesenatico del prossimo giugno.
L'accesso sarà limitato ad un massimo di 8 formazioni per categoria (il Torneo si terrà solo se saranno
raggiunte un minimo di 4 formazioni per categoria).
Le formazioni che eventualmente saranno escluse, avranno comunque diritto ad uno sconto sull'iscrizione al
prossimo Torneo.
Quote di partecipazione: 30 euro per le terne / 40 euro per le quaterne
Potranno partecipare al torneo i tesserati UISP Pallavolo/Beach Volley per la stagione 2011/2012. Chi non
fosse in possesso della tessera potrà farla al costo di 10 euro.
Le prime tre formazioni classificate in ogni categoria al Torneo dello scorso 23 settembre hanno diritto
ad uno sconto sull’iscrizione, secondo le seguenti modalità:
ai Primi classificati, SCONTO 100%

 iscrizione gratuita

ai Secondi classificati, SCONTO 50%  iscrizione a 15 euro per le terne e a 20 euro per le quaterne
ai Terzi classificati, SCONTO 25%

 iscrizione a 22,50 euro per le terne e a 30 euro per le quaterne

Ritrovo ore 19.45, Inizio ore 20.00
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
389 1263164 - pallavolo@uispbologna.it
335 5455773 - info@circolotennisitalia.it
LEGGI LA NOTIZIA E LE INFORMAZIONI

III Campionato di Beach Volley indoor : APERTE LE ISCRIZIONI
Circolo Tennis Italia e UISP Pallavolo promuovono e organizzano il “Campionato 4x4 misto” e il
“Campionato 3x3 maschile”, che si disputerà, come ogni anno, nel bellissimo impianto di Bologna, via C.
Vighi 35 – zona Barca.
Il campionato avrà inizio lunedì 14 novembre 2011 ed il termine per le iscrizioni è fissato per lunedì 7
novembre; la consegna del calendario avverrà venerdì 11 novembre 2011 alle ore 19.30 presso il Circolo
Tennis Italia.
LEGGI LA NOTIZIA E LE INFORMAZIONI

Corso di Beach Volley @ Circolo Tennis Italia
Il Circolo Tennis Italia di Bologna (Via C. Vighi, 35 - www.circolotennisitalia.it) ed il Settore Pallavolo
UISP Comitato Provinciale di Bologna promuovono e organizzano corsi di Beach Volley per la stagione
2011/2012. Le lezioni sono tenute da Massimo Severi, Istruttore FIPAV e Maestro di Beach Volley, il
martedì (19.30 / 21.00) e il giovedì (20.00 / 21.30).
LEGGI LA NOTIZIA E LE INFORMAZIONI

UISP Comitato Provinciale di Bologna – Via dell’Industria, 20 – 40138 Bologna – tel. 051 6013511
Settore Pallavolo – tel. 051 6022938 – e-mail pallavolo@uispbologna.it
Orari Ufficio: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Responsabile Settore Pallavolo: Leonardo Ronzi

