MARCHE INTERNATIONAL VOLLEY CUP 2022
ISCRIZIONE 14^ EDIZIONE MARCHE INTERNATIONAL VOLLEY CUP
Il costo per l’iscrizione è di 100,00 da versare il 27 dicembre all’atto dell’accredito presso la
segreteria del Teatro Serpente Aureo, ove devono essere saldate le quote di partecipazione e
verranno consegnati i buoni pasto, timbrati e firmati dalla Presidente o da parte dei dirigenti
predisposti all’accredito.

Nel caso di iscrizioni di più di una squadra, la seconda è di

50, la terza è gratuita.

Quota di partecipazione (riservata alle atlete, allenatori …) pari a
125,00/pax
comprensiva di:
- iscrizione e kit di partecipazione
- n. 2 pernottamenti e colazione (in doppie e triple) in hotel convenzionati
- n. 5 pasti (i pranzi e le cene si terranno inderogabilmente nei ristoranti indicati di
Offida, San Benedetto e Ascoli Piceno.
Il pranzo del 27 si farà ad Offida, nel ristorante indicato dall’organizzazione.
Per tutti coloro che vorranno seguire la manifestazione e trasformarla in una splendida
occasione per scoprire il nostro territorio, saranno proposti pacchetti agevolati, anche per le
società che parteciperanno con più di una categoria.
NOVITA’: Ci saranno premi individuali, tra le squadre finaliste, per le migliori atlete nei vari
ruoli, selezionate del direttore tecnico Massimo Citeroni.
Le squadre vincitrici otterranno l’iscrizione gratuita al Camp estivo targato Offida Volley
che si terrà a giugno 2023 (seguiranno aggiornamenti).

Le società partecipanti devono compilare la scheda di partecipazione che segue ed allegare:
• LOGO DELLA SOCIETA’
• FOTO DELLA SQUADRA
• ELENCO ATLETI-ALLENATORE
• SCELTA DEL PACCHETTO ED ELENCO COMPLETO PER PERNOTTAMENTO
(Gruppo-Squadra-Accompagnatori)
rinviando il tutto, anche successivamente all’iscrizione, ma comunque entro il 19 novembre
2022.
Certi del Vostro interesse per la manifestazione, in attesa di un positivo riscontro inviamo
cordiali saluti.
Offida Volley ASD
Il Presidente
Paola Benigni

Per maggiori informazioni visitate il sito www.offidavolley.it o contattate il nostro referente:
• Martina Fioravanti 327.4416608
• Paola Benigni
333.2269117

