
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

“GREEN VOLLEY TEOR 2018” 
 

Il “GREEN VOLLEY TEOR 2017” si terrà Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio 2018 presso 

gli impianti sportivi comunali di Teor (UD). 

Il torneo è aperto a tutti con squadre di tipo misto 3+3, composte da 3 ragazze e 3 ragazzi (art. 4 del 

regolamento della manifestazione). 

Il costo dell’iscrizione al torneo è di 15,00 € a persona e comprende 3 pasti e la maglietta 

dell’evento. Tuttavia, le iscrizioni pervenute dopo il 26 Giugno 2018 comporteranno una quota di 

iscrizione pari a 18,00 € a persona. 

L’area della manifestazione è attrezzata con spogliatoi e docce. Verrà inoltre allestita un’area 

campeggio per chi volesse pernottare nelle serate di Venerdì 29 Giugno e Sabato 30 Giugno. 

 

Se desiderate partecipare con la vostra squadra dovete: 

 

 Compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione (obbligatorio! Penalizzazione la non 

iscrizione della squadra). 

 Per i giocatori con un’età inferiore ai 18 anni far compilare e firmare da uno dei genitori 

l’autorizzazione alla partecipazione. 

 Consegnare i moduli e copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre il giorno 

Martedì 26 Giugno 2018. 

 

ATTENZIONE: Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento 

del limite massimo di 78 squadre partecipanti. 

>>> L’iscrizione sarà ritenuta confermata a pagamento ricevuto <<< 

 

I moduli di iscrizione, scaricabili dal sito www.prolocoteor.it debitamente compilati, potranno 

essere spediti via e-mail all’indirizzo: greenvolleyteor@libero.it oppure consegnati in copia 

originale completi di firme ad una delle seguenti persone: 

 

 Stefania Zanello (Cell. +39 347-8815318) 

 Andrea Burba (Cell. +39 333-4417899) 

 Luca Mauro (Cell. +39 329-1083045) 

 

Ci si può iscrivere anche direttamente dal sito utilizzando l’apposita applicazione “ISCRIZIONI 

ON-LINE”. I moduli per i minori dovranno comunque essere consegnati in originale prima 

dell’inizio del torneo. 

 

I pagamenti possono essere effettuati tramite: 

1) Bonifico bancario presso: Prima Cassa - Filiale di Teor 

Codice IBAN: IT 32 T 08637 05433 036000013761 

con causale “Green Volley Teor 2018 + il nome della squadra” 

2) In contanti consegnandoli direttamente ad uno dei tre responsabili sopra citati. 

3) Direttamente dal sito www.prolocoteor.it utilizzando PayPal. 

 

Gli Organizzatori 
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