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PASQUAPASQUA  

SOTTOSOTTO  
RETERETE  

Torneo “Pasqua sotto Rete”   :::   undicesima edizione 
giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018   :::   Torino 

Categorie: under 12, under 13, under 14 ed under 16 femminili  /  under 13 ed under 16 maschili. 
 

Programma: 
Giovedì 29 marzo 

8.00 - 12.00  Check-in 

9.00 - 19.00  gironi di qualificazione 

20.00 - 21.30 PSR-dinner 

Venerdì 30 marzo 

9.00 - 16.30  eliminatorie e finali di consolazione / torneo under 13 maschile 

dalle 12.00  FINALISSIME! 

18.00   Cerimonia di Premiazione 
 

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 fra Società, purché sotto la totale responsabilità delle Società di 

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 le categorie. 

In under 12 femminile si giocherà con il pallone leggero, in tutte le altre categorie con quello regolare. 

L’utilizzo del libero (doppio libero) è consentito in tutte le categorie (massimo giocatori: 12+2). 

In under 12 ed under 13 femminile la battuta dovrà essere effettuata “dal basso”. 

Il tocco di ricezione sarà libero in tutte le categorie. 

Per l’under 13 maschile “3x3” vige il regolamento FIPAV. 

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. 
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Iscrizione: 
Il modulo d’iscrizione, firmato e compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire a mezzo mail a: 

pasquasottorete@sportingparella.it 

Una volta ricevuto il modulo d’iscrizione, verrà assegnato alla squadra iscritta un codice da inserire 

come causale nel bonifico d’iscrizione. L’iscrizione senza bonifico non sarà tenuta in considerazione. 

La quota di partecipazione, per le categorie femminili e la 16/M, è fissata in: 

  € 170,00 per una squadra    € 330,00 per due squadre 

  € 480,00 per tre squadre    € 620,00 per quattro squadre 

Per la 13/M “3x3”: la quota di partecipazione è € 70,00 a squadra ed è comprensiva di 5 packed lunch. 

Codice IBAN: IT13O0200801122000002157221   :::   intestatario: SPORTING PARELLA 
 

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

PASQUA SOTTO RETE TI VIENE INCONTRO: 

se una Società ha TRE squadre che pernottano in Torino con i pacchetti proposti dall’organizzazione, 

la stessa avrà diritto a 100 € DI SCONTO sulla quota totale!!! 
 

PACCHETTO FULL. 2 pranzi, 2 cene, 2 notti, dalla cena di mercoledì al pranzo di venerdì 

Cena di mercoledì e giovedì in locale convenzionato; notti di mercoledì e giovedì in albergo convenzio-

nato; pranzi di giovedì e venerdì con packed lunch. 

Quota individuale: € 125,00 a persona. Supplemento stanza singola: € 40,00. 

PACCHETTO NIGHT. 2 pranzi, 1 cena, 1 notte, dal pranzo di giovedì al pranzo di venerdì 

Pranzi di giovedì e venerdì con packed lunch; cena di giovedì in locale convenzionato; 

notte di giovedì e colazione di venerdì in albergo convenzionato. 

Quota individuale: € 70,00 a persona. Supplemento stanza singola: € 20,00. 

PACCHETTO FULL LUNCH. 2 pranzi, il giovedì ed il venerdì 

30 packed lunch (15 il giovedì e 15 il venerdì) al costo di € 180,00 

PACCHETTO LUNCH’N’GO. Pranzo di giovedì oppure pranzo di venerdì 

15 packed lunch al costo di € 100,00 

PACCHETTO PHOTO: pacchetto fotografico (circa 100 foto a squadra) con foto a tutta la 

squadra, alla cifra simbolica di € 70,00 a squadra. Necessaria prenotazione anticipata! 
 

Calendari, aggiornamenti e novità saranno pubblicate sulla pagina facebook ufficiale del Torneo 

www.facebook.com/pasquasottorete    Contattaci per ogni altra informazione!!! 
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MODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONE 

Denominazione squadra: 

Società: 

Categoria: 

Iscrivendo la squadra, il firmatario dichiara di avere ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del decr.leg.n 196 del 30/06/03, recante il nuovo “codice di protezione dei dati 

personali”, acconsentendo al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Acconsente anche all’utilizzo di immagini filmate e fotografiche nell’ambito di materiale video, 

cartaceo, siti internet. Declina inoltre A.S.D. Sporting Libertas Parella da ogni responsabilità per furti e danneggiamenti a persone e/o cose prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo. 

PASQUAPASQUA  

SOTTOSOTTO  
RETERETE  

Allenatore: 

Numero telefono: Indirizzo e-mail: 

Dirigente Responsabile: 

Numero telefono: Indirizzo e-mail: 

PERSONALIZZA IL TUO “PASQUA SOTTO RETE”!! 

Utilizzeremo il PACCHETTO FULL? SI NO 

Quota di 

partecipazione: 

1 squadra: 170 € 

2 squadre: 330 € 

3 squadre: 480 € 

4 squadre: 620 € 

13M 3x3: ___ € 
(70€ a squadra) 

Usufruiremo del PACCHETTO PHOTO? 

Il modulo dev’essere inviato completo di TUTTI i dati via mail a pasquasottorete@sportingparella.it 
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Utilizzeremo il PACCHETTO NIGHT? 

Utilizzeremo il PACCHETTO FULL LUNCH? 

Utilizzeremo il PACCHETTO LUNCH’N’GO? SI, 

gio 

N

O 

SI NO 

SI NO 

SI, 

ven 

SI NO 

Firma presidente: Note: 

Importante: in caso vogliate usufruire di un pacchetto, 

riceverete un modulo a parte per i dettagli! 

Il versamento relativo ai pacchetti potrà essere fatto in un 

secondo momento, per bloccare l’iscrizione è sufficiente ef-

fettuare il versamento della quota di partecipazione! 


