FANO THIRTEEN CUP

La Virtus volley Fano, società storica del panorama pallavolistico nazionale, visto il grande
successo del Fano International volley cup, che si disputa ogni anno dal 27 al 29
Dicembre, vuole far crescere il proprio carnet di eventi e dare spazio ai piu giovani con
una categoria che trova difficilmente spazio durante la stagione, organizzando dal 14 al
16 Aprile 2022 il FANO THIRTEEN CUP, torneo riservato a dodici squadre di under 13
maschile, con l’obiettivo di creare una vera e propria kermesse di sport e divertimento per
tutte le formazioni che parteciperanno, dando modo cosi di confrontarsi ai giovani ragazzi
che in un futuro non troppo lontano saranno protagonisti nel palcoscenico pallavolistico
italiano.
Il torneo vedrà le formazioni partecipanti disputare le gare tra gli impianti di Fano e
Pesaro, che saranno anche la sede degli alberghi delle formazioni partecipanti e degli
eventuali accompagnatori e genitori al seguito; le squadre partecipanti saranno solamente
Italiane, sarà data priorità alle società che invieranno per prime il modulo di iscrizione.
Tutte le gare della manifestazione saranno disputate rispettando i protocolli covid vigenti e
sarà consentito l’ingresso al pubblico nella percentuale consentita

Il programma del Torneo prevede:
 l’inizio delle gare nel pomeriggio del 14 aprile, cosi da poter dare modo a
tutti di arrivare con calma
 la conclusione della prima fase nel mattino del 15 Aprile e la disputa della
seconda fase a partire dal pomeriggio del 15 Aprile
 la conclusione delle gare, con la finale, e le premiazioni di tutte le squadre
partecipanti alle ore 15,30 circa del 16 Aprile
 si garantisce che ogni squadra disputi un minimo di cinque partite, i cui
risultati permetteranno di stilare una classifica finale dettagliata
Costo d’ iscrizione: non ci sono costi d’iscrizione al torneo per le Società
Quota di partecipazione riservata alle atlete, allenatori, dirigenti e genitori, è di €
120/pax
La quota comprende:
 iscrizione e maglia ricordo di partecipazione al torneo
 n. 2 giorni di trattamento in pensione completa in hotel 3 stelle, dalla cena del 14
Aprile al pranzo del16 Aprile, nel caso di 3 giorni di pensione completa il costo sarà
di 170€
 eventuali pranzi extra al costo di 13€ a persona



supplemento singola costo 15€, bimbi 0-3 anni gratis, bimbi 3-6 sconto 50% sulla
quota totale



una quota gratis ogni 20 partecipanti per squadra



a discrezione delle società si potrà decidere se far dormire o meno i genitori al
seguito nella stessa struttura alberghiera della squadra



NB solo per i genitori che intendono usufruire del trattamento BB, al posto della
pensione completa, il prezzo per una notte è di 40€ a persona, ai quali vanno poi
aggiunti eventuali supplementi singola

Per il pagamento della quota di partecipazione, si procederà con acconto a dieci giorni
dall’inizio del torneo e saldo entro il 10 Aprile, il tutto sempre tramite Bonifico Bancario
intestato a Virtus Volley, presso la BCC Fano, IBAN IT46F0851924306000000000424.
Per completare l’ iscrizione è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato
entro e non oltre il 20 Marzo all indirizzo email fanovolleycup@gmail.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Marco Mantile 329/9653340
Certi del Vostro interesse per la manifestazione, in attesa di un positivo riscontro inviamo
cordiali saluti.
Cordiali saluti
Virtus Volley Fano

