Comunicato n. 042
Saronno, 05 Marzo 2019

Unico nel suo genere il TORNEO BEACHVOLLEY a Bibione con oltre 250
campi da gioco a disposizione, 2500 squadre e migliaia di atleti provenienti
da ogni parte d’Europa che si sfideranno tra salti, tuffi e schiacciate per
poi ritrovarsi la sera al mega party “on the beach“ e proseguire il
divertimento nelle migliori location del posto (ingresso gratuito compreso).
La formula di gioco prevede 4x4misto 3x3 M/F (da decidere in base alle
iscrizioni).

Venerdì 24 MAGGIO 2019
Ore 14:00 Partenza da Saronno ( lato ingresso stazione);
(Altre fermate su effettuazione in base al numero delle richieste)
- ore 17:30 circa arrivo a Bibione, registrazione e sistemazione dei partecipanti nei bungalow del villaggio
turistico adiacente la spiaggia (formula roulette);
- dalle ore 19:30 ingresso al party on the beach.

-

Sabato 25 MAGGIO 2019
-

ore 8:30 inizio Torneo 4x4 misto e 3x3 m/f qualificazione;
Serata e cena libera.

Domenica 26 MAGGIO 2019
-

ore 8:00 inizio fasi del Finale Torneo.
Rientro in sede previsto per le ore 18:00.
Ogni Socio partecipante dovrà essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(comprende viaggio a/r, ingresso fiera, pernottamento formula roulette)
Soci Sezione

€ 90

L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato.

Soci CRA FNM

€ 110

FITeL

€ 130

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM.

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA

Per maggiori informazioni contattare: Gregorio Capano- cell.3923099856
Il Responsabile di Sezione
(Gregorio Capano)

Il Segretario
(Fabio Monfrecola)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sezione Beach Volley - CRA FNM
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288
Circolo Ricreativo Aziendale FNM

CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. BASKET VOLLEY 042/2019 - “Torneo beachvolley
marathon 2019” - BIBIONE (VE) - dal 24 al 26 maggio 2019
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
Telefono privato (cell.) ………………….…..…

e-mail …………………………….…………..……..………….

(Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).
n. … Soci Sezione

Cognome e Nome ……………………………….....……...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Soci CRA FNM

Cognome e Nome ……………………………….....……...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL

Cognome e Nome …………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTENZA RICHIESTA DA:
Saronno

Milano Porta Garibaldi

Milano Fiorenza

Altra fermata ……………………………………
Altri punti di ritrovo e relativi orari di ritrovo sono da concordare in base alle prenotazioni.

PAGAMENTO:

Contanti

Ruolo paga

(da versare al momento della prenotazione)

Bonifico
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM
IBAN IT31Z0558401603000000007699
(Allegare giustificativo di pagamento)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 10/04/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota)
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità:

e-Mail: crafnm@crafnm.It - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM
LA DISPONIBILITÁ ALL’INIZIATIVA SARÁ CONFERMATA DAL PERSONALE CRA FNM

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono
coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale.

Data

Firma
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