VOLLEY
COMPETITION
2021
TORNEO MULTIDISCIPLINARE A COPPIE: 5-9 LUGLIO 2021
Il Volley Competition 2021 altro non è che un torneo multidisciplinare articolato in diverse prove settimanali dedicato alle atlete più grandi della società. L’iscrizione è a Coppie e la Formula è All Inclusive
(omnicomprensiva, quindi anche il biglietto di ingresso al parco tematico) con delle attività speciali
dedicate alle partecipanti. Le sfide settimanali garantiranno dei punteggi sulla base dei quali sarà stilata una classifica. Premiazioni per tutte le coppie partecipanti mentre per chi andrà a podio ci saranno
dei gadgets sportivi (1°Class. Scarpe da Pallavolo Mizuno Momentum Mid / 2°Class. Kit Allenamento
composto da maglietta, pantaloncino e ginocchiera / 3°Class. Ginocchiera). L’iniziativa (a numero chiuso) partirà unicamente con un numero minimo di 6 coppie partecipanti (massimo 8) ed è dedicata unicamente alle atlete nate negli anni 2007/2006. Chiediamo pertanto a chi fosse interessato di compilare
la scheda allegata e di procedere alla pre-iscrizione secondo le modalità indicate.

MIRABILANDIA 2021!

2 giorni al parco con 1 notte in albergo e/o campeggio conforme la disponibilità delle strutture
contattate ed il numero delle partecipanti.
Il gruppo partirà Mercoledì mattina (08.30) e passerà la giornata al parco con pranzo al sacco (fornito) e cena all’interno del parco stesso. Il giorno
successivo (giovedì) dopo la colazione in albergo/
campeggio il gruppo raggiungerà nuovamente il
parco dove passerà la giornata (pranzo compreso) e rientrerà a mestre intorno le 18.00/18.30 della
sera.

LO STAFF:

La Competition 2021 vede le ragazze seguite dai tecnici dello Staff Favaro / Terraglio in veste di arbitri
e giudici delle singole sfide. Per i transfer saranno utilizzati i pulmini della società guidati dagli autisti
del servizio navetta invernale. Non sono previsti allenamenti o sedute tecniche, le tre giornate indoor
presentano unicamente “sfide”, a coppie basate sulla pallavolo ed altre attività strategiche come giochi di società ed abilità, ogni sfida porterà dei punteggi indispensabili alla redazione della classifica
finale settimanale. Anche la partecipazione o meno a determinate attrazioni a Mirabilandia
porterà punteggio per la classifica finale della Competition 2021.
ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
( dietro negozio Legea )
dal lun. al ven. orario 16.00/19.00
www.terragliovolley.com | servizio navetta: www.terraglioservizi.com
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Volley COMPETITION 2021:
da lunedì 5 Luglio a Venerdì 9 Luglio 2021
- Programma gare, momenti di relax e divertimento Lunedì
Mattino		
					
					
		
Pomeriggio		
					

Presentazione Torneo Settimanale
PROVA N.1 Coppia
2X2 Indoor
PROVA N.2 Coppia
Sfida di Costruzioni a Tempo
PROVA N.3 Coppia
Giochi di Abilità Mnemonici
PROVA N.4 Coppia
Spike Contest / Gara di Schiacciate

Martedì
Mattino		
		
Pomeriggio		
					
					

PROVA N.5 Coppia
PROVA N.6 Coppia
PROVA N.7 Coppia
Relax in spiaggia

Mercoledì
Giovedì

Parco Avventura			
2X2 sulla sabbia
Sfida di Precisione / Appoggio

09.00/22.00 Mirabilandia
09.00/22.00 Mirabilandia

Venerdì
Mattino		
					
		
Pomeriggio		
					

PROVA N.8 Squadre
Collaborazione / Palleggio
PROVA N.9 Coppia
Sfida di Precisione / Ricezione
PROVA N.10 Coppia
Torneo Freccette
Relax									

Saranno possibili alcune variazioni di giorno/orario in relazione alla disponibilità delle strutture ed al
numero dei partecipanti ma il programma di massima delle attività non subirà variazioni.

ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
( dietro negozio Legea )
dal lun. al ven. orario 16.00/19.00
www.terragliovolley.com | servizio navetta: www.terraglioservizi.com
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TARIFFE:							

Settimana Omnicomprensiva: 320,00 euro a Coppia >> 160,00 euro a partecipante

TRASPORTI Andata/Ritorno:
16,00 euro/settimana a persona

La quota settimanale è omnicomprensiva;
su richiesta sarà possibile avere come nella passata edizione il servizio Navetta Andata/Ritorno alla
tariffa di 16,00 euro/settimanali. Il servizio navetta sarà richiedibile UNICAMENTE registrandosi sul
portale dedicato alle navette all’indirizzo www.terraglioservizi.com .
Non sono previste scontistiche per le sorelle sul pacchetto “Competition”;

PRE-ISCRIZIONI ENTRO SABATO 4 GIUGNO!

Chiediamo cortesemente a chi fosse interessato di procedere alla preiscrizione compilando l’apposita
scheda allegata e versando l’acconto sulla prenotazione pari a 60,00 euro presso la segreteria.
Segreteria Operativa di Favaro Veneto, Via Croda Alta 2/A (dietro il negozio Legea):
> tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 16.00/19.00.

PAGAMENTI / BONIFICI:

IBAN IT59T0708402004000000012939
Per maggiori informazioni Vi preghiamo di scrivere ai seguenti indirizzi email:
info@terragliovolley.com oppure segreteria@terragliovolley.com

ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
( dietro negozio Legea )
dal lun. al ven. orario 16.00/19.00
www.terragliovolley.com | servizio navetta: www.terraglioservizi.com
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COMPETITION 2021
la scheda va compilata in tutte le parti e consegnata contestualmente al versamento dell’acconto
NOME: _________________________________

COGNOME: ___________________________________

DATA DI NASCITA: ______________________

ALLENATORE ATTUALE: ________________________

CON CHI PARTECIPI ? ____________________________________________________________________
NOME DELLA COPPIA ? __________________________________________________________________
TELEFONO mamma: _________________________ TELEFONO papà: ___________________________
Email a cui mandare le informazioni sul Camp ed eventuali comunicazioni (obbligatorio) :
_________________________________________________________________________________________
NOTE : __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE:
Tutte le attività complementari organizzate nel corso del Volley Campus vengono seguite da personale
competente dei centri sportivi (ad esempio assistenti bagnanti in piscina) che lavorano con l’organizzazione. In ogni uscita le partecipanti saranno inoltre accompagnate dal personale della Terraglio Volley Srl.
I percorsi e le modalità di svolgimento sono relazionate all’età delle partecipanti e la sicurezza è il primo
fattore che viene curato per garantire il maggior divertimento alle ragazze e la maggiore tranquillità alle
famiglie ed allo staff accompagnatore.
Procedendo con l’Iscrizione il genitore concede l’autorizzazione alle attività organizzate nel corso del
Volley Campus 2021. Qualora non intenda far frequentare alla figlia una determinata attività basterà darne
comunicazione scrivendo all’indirizzo email segreteria@terragliovolley.com .

DATA ______________________

FIRMA DI UN GENITORE __________________________________________

ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
( dietro negozio Legea )
dal lun. al ven. orario 16.00/19.00
www.terragliovolley.com | servizio navetta: www.terraglioservizi.com

