
 

 
 

 

 

 

 

2° Torneo del primo maggio 

Memorial Fabio Ferrando 

 

Il torneo si svolgerà il 1° maggio presso: 

PALESTRA INDIRIZZO CITTÀ CATEGORIA 
Palestra Comunale  piazza Campo Sportivo Dego Under 13 Femminile 

Palasport  loc. vesima n. 2 Cairo Montenotte Under 16 Femminile 

Palazzetto dello Sport  via del Collegio Carcare Under 16 Maschile 

Tensostruttura  via Cattaneo Carcare Under 13 Maschile 

 

Le squadre che parteciperanno saranno quattro per ogni categoria, e si sfideranno in un girone all’italiana di sola 

andata, con l’obbligo dei 3 set ai 25 punti. Ogni set varrà un punto e servirà a definire la classifica finale. 

Per le regole di gioco e la classifica verranno rispettate le vigenti regole FIPAV. 

L’arbitraggio sarà effettuato da arbitri associati. 

Sono ammessi atleti di diverse società in prestito per il Torneo. Non sono ammessi fuori quota. 

La premiazione è prevista presso il Palasport di Cairo Montenotte al termine di tutti e quattro i tornei. 

Il programma dettagliato verrà fornito alle squadre partecipanti, una volta chiuse le iscrizioni. 

Modalità di iscrizione: 

La quota prevista per l’iscrizione è di 50€ a squadra. 

La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre giovedì 13 aprile, inviando il modulo di iscrizione 

via mail a newvolleyvalbormida@gmail.com. 

Note: 

Per il pranzo è possibile usufruire, su prenotazione, di una struttura convenzionata nei pressi delle palestre, dove ad un 

prezzo di 10€ a persona sarà servito un pasto comprensivo di primo (pasta) secondo con contorno e acqua (nella 

prenotazione indicare eventuali intolleranze o allergie). 

I pranzi sono aperti a tutti. 

La prenotazione di suddetto servizio dovrà essere effettuato entro e non oltre il 26 aprile. 

Per informazioni: 

pallavolocarcare@libero.it 

newvolleyvalbormida@gmail.com 

Vincenzo Latella tel. 3357640172 

Daria Montobbio tel. 3332572352 



 

 
 

 

 

 

 

Modulo di iscrizione  

2° Torneo del primo maggio 

Memorial Fabio Ferrando 

 

Nome Società  
 

 
Barrare la casella della squadra che partecipa al torneo 

    

� Under 13 Femminile � Under 13 Maschile � Under 16 Femminile � Under 16 Maschile 
    

Nome  Cognome  

Residente    

Prov.  città  Cap.  

Nato/a  il  

Tel.  E-mail  

 
 

in qualità di legale rappresentante della società sopra indicata, richiede la partecipazione al 2° Torneo del primo maggio - Memorial 

Fabio Ferrando, che si svolgerà in Val Bormida (SV) il 1 maggio 2017, impegnandosi a prendere visione dell’indizione del torneo ed 

a confermare l’iscrizione – fornendo l’elenco della squadra, e l’eventuale la prenotazione per il pranzo – entro mercoledì 26 aprile 

2017.  

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità che gli atleti partecipanti al torneo sono tutte in possesso di regolare certificato medico 

sportivo in corso di validità, esonerando quindi la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità per eventuali malori, infortuni o 

altro derivanti da una non idonea condizione fisica delle atlete iscritte.  

 
Data Firma  
  
 

Consenso al trattamento dei dati personali:  

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni. Autorizzo altresì la ripresa fotografica e 

video degli atleti e dello staff tecnico nel corso della manifestazione e il loro successivo utilizzo da parte della società organizzatrice 

nei limiti e modalità previste dalla legge per uso promozionale e giornalistico su supporti cartacei e digitali. Ne vieto altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro delle persone. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma del tutto gratuita.  

 
Data Firma  
  

 


