
 

  

 

 

Il torneo si svolgerà nei giorni di Sabato 18 Giugno e Domenica 19 Giugno presso il 

Centro Sportivo (Stadio Comunale) di ROMANO DI LOMBARDIA (BG) – Via Guglielmo 

Marconi 60 

 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, firma individuale (si potrà firmare il documento al momento del check in)  

Ogni squadra dovrà essere composta da quattro giocatori e, eventualmente, non più 

di quattro riserve. La categoria 4x4 misto prevede la presenza obbligatoria in campo 

di due uomini e due donne. Specificare la categoria di gioco (hard – soft o easy). Per 

ulteriori chiarimenti leggere la FAQ disponibile. 

 

PAGAMENTO: e' possibile pagare la quota di partecipazione effettuando un bonifico 

bancario 
• Intestato Sport & Wellness srl ssd IBAN  IT27M  08514  53420  0000  0002  7144 

                   (Causale: Bgreen 16 + nome squadra + categoria) 

INVIO DOCUMENTI: inviare copia del pagamento e scheda di partecipazione 

all'indirizzo mail: volleyparty.bg@gmail.com 
 

TERMINE ISCRIZIONI LUNEDI’ 13 GIUGNO.  
 

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA: 
  
VENERDI’ 
dalle ore 19.00 accoglienza e sistemazione tende.  
Disponibile area ristoro, spritz e musica per tutti. 
In tarda serata trasferimento in un locale della zona (Free Entry per gli iscritti al torneo) 
 
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 POOL  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.  

Tutti gli iscritti al torneo avranno libero accesso alla piscina per l’intera durata del torneo 


