
***   06-07 Luglio 2019   *** 
 

L’ Havana Staff  
con il patrocinio del COMUNE  di BOVOLONE organizzano il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Green Volley 4x4 (2u+2d) 
presso gli Impianti Sportivi di BOVOLONE (VR) 

Piazzale Aldo Moro – 37051 
 

   
    
                                  

 
 
 
 

  
 

 
 

    
       

 

  
    

 
 

 
 
 
 

 

 



REGOLAMENTO...E.. NOTIZIE UTILI.... 
 

Il Torneo inizierà Sabato 06 LUGLIO alle 09.30 per poi continuare 
la DOMENICA, con le  finali e le  premiazioni nel pomeriggio. 

Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione stand Eno-gastronomici e vi sarà la 
possibilità di fruire dei servizi igienici. 

Vi sarà anche la possibilità di usufruire di spogliatoi, bagni e docce degli impianti. 
Ad ogni squadra è garantito un numero minimo di 7 partite 

 
Le iscrizioni si chiuderanno Martedì 02 LUGLIO  o al raggiungimento di 280 squadre 
 
QUOTA  SQUADRA   E’ DI  90 EURO  a SQUADRA (4 giocatori iscritti) 

( ASSICURAZIONE + GADGET ESCLUSIVO + GADGET + BRACCIALETTO ) 
 
QUOTA  RISERVE E’ DI  20 EURO  a PERSONA (max 2 riserve iscritte) 

( ASSICURAZIONE + GADGET ESCLUSIVO + GADGET + BRACCIALETTO ) 
 

QUOTA “NON” ATLETI   E’ DI     10 EURO   a      PERSONA 
 (GADGET + BRACCIALETTO ) 

 
IL CAMPEGGIO GRATUITO ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI ,  
SARA’ APERTO DALLE 15.00 DEL VENERDI'---RISERVATO AGLI ISCRITTI AL TORNEO   
…e solo dopo Accreditamento squadra e consegna braccialetto: 
POSSIBILITA' DI ACCREDITARE EVENTUALI COMPONENTI O ACCOMPAGNATORI IN LOCO 

IL TUTTO COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
Richieste di accredito da persone esterne, non collegate a squadre iscritte, saranno valutate in loco 

in base alla disponibilità di posti. 
******************************************************************************************************************* 
-01..l'accesso all'area campeggio sarà consentita solamente alle persone accreditate e munite di 
braccialetto. L'area sarà recintata e delimitata, al di fuori della stessa sarà VIETATO ogni sorta di 
campeggio. 

-02..Per motivi di sicurezza ci è stato imposto l'assoluto divieto dell'uso di generatori,  
prolunghe elettriche all'interno dell'area campeggio. 

-03..NON SARA' CONSENTITA l'introduzione, alla festa e  nell'area campeggio,  
di bevande contenute    IN VETRO      E      LATTINA  

-04 Il Torneo si disputerà anche in caso di pioggia. In caso di mancato svolgimento o di mancata 
partecipazione NON VERRANNO RIMBORSATE le quote d’iscrizione. 

-05 Non saranno prese in considerazione iscrizioni, che non riportino il  versamento o il modulo 
incompleto. 

-06 SOLAMENTE chi risulta accreditato come giocatore, QUOTA ATLETA, si può ritenere Tesserato 
con ASD Estate in Volley e coperto dalla Loro Assicurazione, che viene stipulata in automatico 
all’atto dell’iscrizione con il C.S.E.N.  (Centro Sportivo Educativo Nazionale) 
 
***I PARTECIPANTI  declinano , gli Organizzatori, da ogni responsabilità per danni a cose, animali o persone, fatti o subiti dalla propria 
squadra sia derivanti dal gioco che non, durante tutta la durata della manifestazione e del Torneo. Inoltre dichiara, che tutti i 
Componenti della Squadra sono in possesso della Visita Medica Sportiva valida fino al 01 settembre 2018  alla quale sono risultati abili 
e di aver letto e compreso tutte le varie regole del Torneo e del Modulo di Iscrizione. AUTORIZZA l’utilizzo dei dati personali nel 
rispetto della legge 675/96.  
In oltre ricordiamo che il Comitato Organizzatore, il Comune di Bovolone, la Pro-Loco,; declinano ogni RESPONSABILITA’ 
Si concede l’acquisizione del diritto di utilizzare immagini (foto e video) sulle quali possono apparire i componenti della propria squadra 
per qualsiasi utilizzo legittimo e senza remunerazione. 
 

*** IN SINTESI A COSA SERVONO I BRACCIALETTI e L'ACCREDITAMENTO ? *** 
....ad avere accesso all'Area Campeggio, 
 PER USUFRUIRE della  convenzione con la PISCINA COMUNALE 

 (  2 euro per la sola giornata di venerdì  e 5 euro per la durata del torneo ) 
 .... ad avere garanzia di potersi muovere liberamente all'interno degli impianti qualora ci fosse il “pienone” e le Autorità 
decidessero lo Stop alle Entrate. 

PER IL RESTO....TUTTE LE PERSONE CHE VOLESSERO FARE  
FESTA CON NOI     SONO LE BENVENUTE!!!!  

 


