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Il torneo si svolgerà nei giorni di Sabato 14 Giugno e Domenica 15 Giugno presso il 

centro sportivo “GAETANO SCIREA  P.ZZA A. MORO, CORTENUOVA (BG)” 

 COME ISCRIVERSI: 
 
Per iscriversi, il responsabile della squadra deve compilare la SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE, inserendo, negli appositi spazi, i propri dati generali, nome di tutti i 

componenti della squadra, società di appartenenza e categoria dell’ultimo campionato 

disputato. Ogni squadra dovrà essere composta da quattro giocatori e, 

eventualmente, non più di due riserve. La categoria 4x4 misto prevede la presenza 

obbligatoria in campo di due uomini e due donne. Specificare la categoria di gioco 

(hard o easy). 

PAGAMENTO: e' possibile pagare la quota di partecipazione con una delle due seguenti 

modalità': 
• pagamento con carta di credito e o prepagata http://www.mysdam.net/evt/data-

entry_29533.do 

• bonifico bancario Intestato a OTC srl IBAN: IT 06 J 05584 89271 000000 003535   

                   (Causale: Bgreen 14 + nome squadra + categoria) 

INVIO DOCUMENTI: inviare copia del pagamento e scheda di partecipazione 

all'indirizzo mail: bgreen.cortenuova@gmail.com 

La SCHEDA LIBERATORIA ATLETI dovrà essere consegnata al check-in prima dell’inizio 

del torneo e dovrà essere compilata e firmata da ogni componente della squadra  

TERMINE ISCRIZIONI MARTEDI’ 10 GIUGNO.  
 

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA: 
  
VENERDI’: 
dalle ore 19.00 accoglienza e sistemazione tende.  
Disponibile area ristoro, spritz e musica per tutti. 
In tarda serata Disco Volley. 
 
SABATO  
Ore 8.30 : accoglienza con caffè e brioches, check-in e compilazione moduli  

Ore 9.20 : inizio gare  

Ore 18.00 : termine gare  

Dalle ore 18.00 : SPRITZ PARTY 
 
DOMENICA  
Ore 8.45 : accoglienza con caffè e brioches  

Ore 9.20 : inizio gare  

Ore 17.00 : finale e a seguire premiazioni 
Si ricorda a tutti i partecipanti che durante lo svolgimento del torneo sarà attivo il 

servizio bar e ristoro. 


