AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Ancona

Torneo di Beach Volley

sabato 30 giugno
Stabilimento balneare “Le Palme”
Falconara Marittima
Torneo di beach volley misto presso lo stabilimento balneare ristorante pizzeria
"Le Palme" a Falconara Marittima. Un appuntamento da non perdere per tutti
coloro che hanno voglia di condividere con i propri amici e colleghi, salti, tuffi,
schiacciate e tanto divertimento con lo sport tipico delle spiaggie della riviera.
PROGRAMMA
Appuntamento alle ore 16,30. Inizio torneo, al termine, alle ore 21,00, si svolgerà la cena presso lo stabilimento balneare Ristorante Pizzeria “Le Palme” .
REGOLAMENTO
Le squadre saranno composte da 2/3 giocatori, uomini e/o donne. Possono partecipare al torneo i maggiori di 16 anni e
squadre già composte con obbligatoriamente una giocatrice, mentre per le eventuali iscrizioni di singoli l’organizzazione
procederà ad abbinamenti casuali. Il torneo si svolgerà con girone all’italiana al termine del quale le prime quattro squ adre in classifica si scontreranno (1° con 4° e 2° con 3°); le vincenti giocheranno la finale 1° -2° posto, le perdenti per il
3°-4° posto.
PARTECIPANTI Minimo 20, massimo 40
PRENOTAZIONI entro 22 giugno
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIZIONE
Socio € 16 – Altri € 32
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando
l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
LA QUOTA COMPRENDE
• partecipazione al torneo di beach volley • servizio ristorazione
LA QUOTA NON COMPRENDE
• le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• figli dei Soci a carico minori di anni 18 € 3
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti dell'intera quota alla presentazione della domanda, con bancomat o carta di credito, presso gli
Uffici dell'ARCA Regionale o presso gli Sportelli fissi abilitati con terminale POS.
Modalità di pagamento
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e i rrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel
corso

dello

svolgimento

dell’iniziativa

poiché

tali

responsabilità

dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con Stabilimento balneare "Le Palme"
Comunicato N. 18 del 08/06/2018

sono

assunte

direttamente

dall'incaricato

