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Regolamento generale:
Il torneo è regolarmente autorizzato dalla FIPAV.
Non è permessa la partecipazione di atleti non tesserati presso la FIPAV o federazioni estere. Sono 
consentiti prestiti di giocatori e giocatrici fra società, purchè sotto la totale responsabilità delle società 
vincolo e dietro presentazione del nullaosta della società cedente. 
Gli atleti della stessa società possono partecipare a più categorie, ma solo per una società. Non sono 
previsti spostamenti gare per eventuali concomitanze fra categorie. 
L’utilizzo del libero (doppio libero) è consentito in tutte le categorie (massimo giocatori 12+2).
In under  13 femminile la battuta dovrà essere effettuata dal basso.
In under 15 maschile la battuta dovrà essere effettuata piedi a terra.
Il tocco di ricezione sarà libero in tutte le categorie.
L’organizzazione NON fornirà i palloni da riscaldamento.

Formule e regolamento dettagliato:
Saranno inviati alla chiusura delle iscrizioni.

Pranzi, cene, pernottamento in Torino:
Sono previsti dei pacchetti, illustrati nella pagina successiva.

Numero iscrizioni per categoria:
Per ciascuna categoria saranno ammesse al massimo 8 squadre .
Degli 8 posti disponibili 4 per ciascuna categoria saranno riservati alle squadre che acquisteranno 
pacchetti notte.

Programma:

Giovedì 14 aprile 2022
08.00-12.00 check-in 
09:00-19:00 gironi di qualificazione 
20:00-21:30 PSR dinner
Venerdì 15 aprile 2022
09:00-16:30 eliminatorie e finali di consolazione
dalle ore 14.00 FINALISSIME* 
17:00 cerimonia di premiazione*
*Le modalità delle FINALISSIME e della CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
saranno comunicate in seguito.

Calendari, aggiornamenti e novità saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale del torneo.



MODALITA’ DI PREISCRIZIONE:

La preiscrizione alla XIII Edizione di PASQUA SOTTO RETE andrà fatta compilando online il modulo
 

La scadenza delle PREISCRIZIONI è fissata per lunedì 14 Marzo 2022.

Entro Venerdì 18 Marzo 2022 sarà pubblicato l’elenco ufficiale delle squadre ammesse, dalla 
COMMISSIONE TECNICA, al torneo internazionale PASQUA SOTTO RETE 2022.
Una volta confermata la preiscrizione sarà necessario procedere all’iscrizione delle squadre 
ammesse (il modulo di iscrizione sarà inviato via mail alle squadre ammesse al torneo o potrà essere 
scaricato all'indirizzo www.sportingparella.it).
Per ciascuna squadra ammessa sarà assegnato un codice (comunicato tramite mail) da inserire 
all’atto del pagamento della quota di iscrizione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Il costo di iscrizione per ogni singola squadra è di € 200,00 che dovrà essere versata entro e non oltre 
Venerdì 25 Marzo 2022 inviando modulo di iscrizione e copia del bonifico all’indirizzo 
pasquasottorete@sportingparella.it: la non ricezione della quota di iscrizione comporterà 
l’esclusione dal torneo stesso e la sostituzione della squadra con eventuali altre in lista di attesa.

COORDINATE BANCARIE: IT13O0200801122000002157221 – intestatario SPORTING PARELLA 

Hospitality:
Sono previsti due pacchetti per il pernottamento in Torino e un pacchetto esclusivo per i pranzi.

PACCHETTO FULL:
2 pranzi + 2 cene + 2 notti (dalla cena di mercoledì al pranzo del venerdì).
Cena di mercoledì e giovedì in locale convenzionato;
Notte e prima colazione di mercoledì e giovedì in albergo convenzionato;
Pranzo di giovedì e venerdì con packed lunch.
Quota individuale [€ 140,00 a persona] – [supplemento stanza singola € 60,00]. 

PACCHETTO NIGHT: 
2 pranzi + 1 cena + 1 notte (dal pranzo del giovedì al pranzo del venerdì).
Cena di giovedì in locale convenzionato;
Notte e prima colazione di giovedì in albergo convenzionato;
Pranzo di giovedì e venerdì con packed lunch.
Quota individuale [€ 80,00 a persona] – [supplemento stanza singola € 30,00]

PACCHETTO FULL LUNCH:
2 pranzi (giovedì + venerdì)
n°30 packed lunch (n°15 giovedì + n°15 venerdì) al costo di € 240,00

PACCHETTO LUNCH AND GO: 
pranzo del giovedì oppure pranzo del venerdì.
n°15 packed lunch al costo di € 120,00
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Calendari, aggiornamenti e novità saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale del torneo.

PREISCRIZIONEPREISCRIZIONE
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