
 

VIRTUS DAY 
 

La Virtus Fano è lieta di invitarvi alla prima edizione del Virtus Day che si svolgerà 
nella giornata di domenica 15 Maggio 2022 presso il campo sportivo della Gimarra in 
via Giovanni Cena a Fano 
 
La manifestazione di Volley S3, che vedrà la partecipazione di circa 400 atleti ed 
atlete, ha lo scopo di restituire sorrisi ed allegria dopo due anni decisamente 
complicati e festeggiare così il ritorno alla normalità anche per i tesserati piu piccoli, 
riuscendo a dar modo loro di passare una giornata di sport ed allegria 
 
La manifestazione vedrà dividere gli atleti nelle clasiche tre categorie: 
 
-S3 WHITE (2014-2015-2016): livello in cui è consentito bloccare sempre la palla 
 
-S3 GREEN (2012-2013): livello in cui è consentito bloccare una volta la palla 
all’interno della singola azione di gioco, escluso per il tocco di rinvio nel campo 
avversario (nello Spikeball Green è ammesso su terzo tocco, auto-alzarsi la palla); 
 
-S3 RED (2010-2011): livello in cui non è consentito bloccare la palla 
 
Il programma della manifestazione sarà il seguente: 
 
-ore 9.30 ritrovo delle squadre partecipanti 
-ore 10.30 inizio gare 
-ore 12.30 stop per le gare scaglionato a seconda delle categorie e pranzo 
-ore 14.30 si torna a giocare 
-ore 17 termine delle gare e premiazione delle società partecipanti 
 
Non sono previsti costi d’iscrizione alla manifestazione. 
 
Per gli atleti partecipanti sarà necessario usufruire del pranzo che si terrà presso gli 
impianti sportivi della Gimarra al costo di 13€ a persona, al pranzo possono 
partecipare anche genitori ed accompagnatori. Per la conferma della partecipazione 
ed il numero di presenti al pranzo sarà necessario inviare all’indirizzo 
segreteria@virtusfano.it una mail di conferma entro e non oltre martedi 10 maggio, il 
pagamento sarà poi effettuato direttamente la mattina del torneo presso la segreteria 
Virtus allestita nei campi di gioco 
 
 
 
 
 



 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete contattarci al numero 0721/865455 o 
all’indirizzo email segreteria@virtusfano.it 
 
Cordiali saluti 
Virtus Fano 
 
 
 


