
 
 

La Ghirada (TV) – 26/27 Giugno 2017 – 2x2 M/F Open 
 
     

Scheda di iscrizione - Richiesta di partecipazione al Torneo 
 

 

La scheda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata entro la data del 22 agosto 2017 allegando possibilmente la ricevuta di 
pagamento (bonifico bancario). Oltre questa data, ma comunque entro il 26 agosto 2017 potrà essere applicata una maggiorazione di 

10,00€ al prezzo di iscrizione per pagamento in loco.  
Mail: cb@playcamp.it Cell: 335.5283370 – 333.9850918  

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy 
 

 
 
Nome Squadra: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome partecipante (1) : ______________________________________________________ C.F. _______________________________________  
 

 

Via: ________________________________________ n. _________ Cap: _______________ Città: __________________________________________ (_______) 
 

 

Nato a: ______________________________________________ (________) il: _________ / _________ / ______________ età: _______________ M             F   

 
 

Cognome e nome partecipante (2) : ______________________________________________________ C.F. _______________________________________  
 

 

Via: ________________________________________ n. _________ Cap: _______________ Città: __________________________________________ (_______) 
 

 

Nato a: ______________________________________________ (________) il: _________ / _________ / ______________ età: _______________ M             F   

 
 
Eventuale Cognome e nome partecipante (3) : ____________________________________________ C.F. _______________________________________  
 

 

Via: ________________________________________ n. _________ Cap: _______________ Città: __________________________________________ (_______) 
 

 

Nato a: ______________________________________________ (________) il: _________ / _________ / ______________ età: _______________ M             F   
 

 

Taglia canotta (taglie da adulto):     Giocatore 1       -          XS         S         M         L         XL         XXL 

    Giocatore 2       -          XS         S         M         L         XL         XXL 

    Giocatore 3       -          XS         S         M         L         XL         XXL 

 

Quota di partecipazione:  40,00 € a squadra (2 partecipanti)   -    [  ]   

   50,00 € a squadra (3 partecipanti)   -   [  ]  

 

Nella quota è compreso:  Partecipazione al torneo 

Canotta del torneo 

Assicurazione 

Aperitivo del sabato sera (1 spritz o aperitivo) 

Ingresso in piscina de “La Ghirada” 

    
 

Segue a pagina 2 >> 



 
 

PROGRAMMA: Il check-in verrà effettuato a La Ghirada (S. del Nascimben 1/B, 31100, Treviso) dalle ore 8.00 alle ore 8.45 di sabato 26 agosto. L’inizio delle gare 

è previsto per le ore 9.00 nei campi (uno per la categoria maschile e uno per quella femminile) de La Ghirada. 

Al termine degli incontri di sabato sera è previsto un aperitivo musicale per tutti i partecipanti. Domenica 27 agosto prevede l’inizio delle gare alle ore 9.00 ed il 

termine per le 19.00 circa con le premiazioni finali.  

 

FORMULA DI GIOCO: La partecipazione è aperta a squadre composte da atleti di qualunque età suddivisi per sesso. Ogni squadra potrà iscriversi con 

un’eventuale riserva. Le riserve potranno subentrare dal turno di battuta per il giocatore uscente, senza limiti. La formula di gioco prevede una fase di 

qualificazione con pool di massimo 4 squadre. Accederanno al Tabellone finale ad eliminazione diretta tutte le coppie della classifica generale secondo classica 

avulsa. La classifica generale terrà conto dei seguenti criteri: gare vinte e quoziente punti. Gli incontri si giocano in un set unico ai 21 punti (point limit al 23). 

L’accesso al torneo sarà garantito alle prime 16 coppie che completeranno l’iscrizione. 

 

ARBITRAGGI: Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli atleti delle squadre non impegnate in gioco. Gli incontri finali saranno diretti da arbitri federali o 

dal personale di Volley Treviso e/o Eat-Sleep-Play. 

Il torneo è ispirato a principi di sano “fair play”, amicizia e aggregazione. Non saranno pertanto tollerati in alcun modo comportamenti irrispettosi o scorretti, 

pena l’allontanamento della coppia in gioco senza che ciò comporti l’obbligo di rimborsi da parte dell’organizzazione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione omnicomprensiva è di 40,00€ a squadra (+10,00€ per eventuale riserva) e comprende: - partecipazione 

al torneo, - canotta del torneo, - assicurazione, - aperitivo del sabato sera, - ingresso alla piscina de “La Ghirada”.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  Per partecipare al torneo sarà necessario: (1) compilare in tutte le sue parti il modulo scaricabile cliccando qui ed inviarlo o per mail 

a cb@playcamp.it o tramite WhatsApp allo 333.9850918; (2) contestualmente all’invio del modulo compilato, sarà necessario provvedere al bonifico d’iscrizione 

sul conto IT24S0335967684510700230195 (Banca Prossima) riportando nella causale “Iscrizione NOME SQUADRA” dove per NOME SQUADRA si intende il nome 

indicato nel modulo di iscrizione (chi vorrà pagare in loco avrà dovrà pagare una maggiorazione di 10,00€, per cui 50,00€ per una squadra da 2, 60,00€ per una 

squadra da 3).  

- inviare tramite mail a cb@playcamp.it, tramite WhatsApp allo 333.9850918 o consegnare al momento del check-in  copia del certificato medico agonistico o 

del certificato di buona salute in corso di validità durante tutto l’evento. 

 NB: In mancanza del certificato medico non sarà possibile partecipare al torneo. 

Le iscrizioni saranno successive al tesseramento presso la Eat-Sleep-Play ASD. Per gli atleti minorenni sarà necessario far firmare il modulo ai genitori/tutori.  

Le iscrizioni chiuderanno il 22/08/2017. 

 

CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Il Torneo si giocherà con ogni condizione atmosferica e meteorologica; resta inteso che in caso di condizioni pessime, 

l’organizzazione potrà (con insindacabile giudizio) sospendere definitivamente gli incontri senza che ciò comporti l’obbligo di rimborsi.  

 

NOTE ORGANIZZATIVE: L’avvio del torneo è legato al raggiungimento di un numero minimo di squadre iscritte.  

Sarà compito dell’organizzazione comunicare alle squadre partecipanti l’effettivo avvio entro il 22/08/17 avvalendosi, entro quella data, della facoltà di poter 

annullare il torneo restituendo nel più breve tempo possibile le quote di partecipazione a tutte le squadre fino a quel momento iscritte.  

 

VARIE: Il firmatario della presente dichiara: di sollevare e liberare il comitato organizzatore, gli enti promotori, l'amministrazione comunale, gli sponsor, i rispettivi 

rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al Ritorneo 2017; di 

concedere l'autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento da parte di Eat-Sleep-Play ASD, nel rispetto del Codice Privacy, esclusivamente per l’attività finalizzata 

al Torneo. 

Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma il suo rifiuto di fornirli, o di consentirne il successivo trattamento e comunicazione, determinerà per Eat-

Sleep-Play ASD l’impossibilità di inserire i dati stessi nel proprio archivio e, conseguentemente, di non ultimare l’iscrizione.  

Relativamente ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 inviando apposita istanza scritta al Titolare del Trattamento: Eat-Sleep-Play ASD, 

Viale della Repubblica 193/B, 31100 Treviso(TV) - alla c/a della presidenza. 

 

 
 

Firma per accettazione – Giocatore 1 (genitore/tutore in caso di partecipante minorenne): ___________________________________________________ 

 

Firma per accettazione – Giocatore 2 (genitore/tutore in caso di partecipante minorenne): ___________________________________________________ 

 

Firma per accettazione – Giocatore 3 (genitore/tutore in caso di partecipante minorenne): ___________________________________________________ 
 


