FANO INTERNATIONAL VOLLEY CUP
La Virtus volley Fano, società storica del panorama pallavolistico nazionale, visto il grande
successo della scorsa edizione, organizza il Fano International volley cup, torneo internazionale di
pallavolo che si svolgerà a Fano e dintorni dal 1 al 3 Aprile, una vera e propria kermesse di sport e
divertimento per tutte le formazioni che parteciperanno, con gli impianti di gioco collocati tutti nel
raggio di pochissimi chilometri, al fine di favorire al meglio tutti gli spostamenti
Lo scopo della manifestazione, che avrà come categorie under 13 , under 15, under 17, under 19
femminile ed under 15 e 17 maschile, oltre ad essere quello di offrire alle giovani atlete italiane un
occasione importante per affrontarsi e confrontarsi sul campo di gioco, è anche quello di favorire la
loro integrazione, facendole incontrare e conoscersi in un contesto che permetterà loro di sentirsi
come in un'unica grande squadra, proprio questo è lo stimolo maggiore nel ripartire dopo il periodo
difficile relativo all' emergenza Covid
Al fine di consolidare la valenza del Torneo e farlo diventare sempre più punto di riferimento nel
panorama del volley giovanile nazionale, l'edizione 2020 sarà aperta alla partecipazione di 84
squadre, suddivise come segue:
-Under 13, 16 squadre
-Under 15, 16 squadre
-Under 17, 16 squadre
-Under 19, 12 squadre
-Under 17 maschile, 12 squadre
-Under 15 maschile, 12 squadre
Al torneo parteciperanno, squadre provenienti dall' estero nel caso in cui i protocolli lo consentano,
oltre che formazioni provenienti da diverse regioni italiane, senza dimenticare le formazioni
marchigiane. Al fine di ottimizzare l' organizzazione, sarà data priorità a chi invierà prima il
modulo di partecipazione
Il Torneo, il cui programma sarà a breve definito nei dettagli, prevede:
l'inizio delle gare il mattino del 1 Aprile ( le squadre provenienti da lontano, inizieranno a giocare
nel pomeriggio)
la conclusione delle gare, con la finale, e le premiazioni di tutte le squadre partecipanti nella
palestra dove si gioca l' ultima gara, il 3 Aprile
si garantisce che ogni squadra disputi un minimo di sei partite, i cui risultati permetteranno di stilare
una classifica finale dettagliata di ogni categoria.
Costo d' iscrizione: il costo per l' iscrizione è di € 120, da versare il 1 Aprile all' atto dell' accredito
presso la segreteria del torneo, in via Trave 26 a Fano.

Nel caso di iscrizioni di più di una squadra, la seconda iscrizione è di 60€, la terza è gratuita
Quota di partecipazione riservata alle atlete, allenatori 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 1 Aprile al pranzo
del 3 Aprile, nel caso di 3 giorni di pensione completa il costo sarà di 165€
•eventuali pranzi extra al costo di 12€ 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
•nel caso di capienza limitata degli impianti, per l'accesso si darà priorità ai genitori partecipanti che
usufruiscono del pernotto
•NB solo per i genitori che intendono usufruire del trattamento BB, al posto della pensione
completa, il prezzo per una notte è di 45€ a persona
•le squadre che non usufruiscono del pernotto, hanno l' obbligatorietà di partecipare al primo pranzo
del 1 Aprile presso il ristorante La Perla, in Viale Adriatico 60 a Fano
Il saldo della quota di partecipazione va fatta 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 6 Marzo all indirizzo email fanovolleycup@gmail.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Marco Mantile 329/9653340 Matteo Lucarelli
328/7966185
Certi del Vostro interesse per la manifestazione, in attesa di un positivo riscontro inviamo cordiali
saluti.
Cordiali saluti
Virtus Volley Fano

