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MODULO ISCRIZIONE - CATEGORIE S3 WHITE / GREEN / RED E UNDER 12T 
 

SOCIETÀ : ______________________________________________________________  
 

CATEGORIA              DELEGAZIONE  
SI/NO   NR. SQUADRE      Indicare il numero totale di atleti, tecnici  

e dirigenti facenti     parte della delegazione: 
 

 

 

 
 

 
 

PRENOTAZIONE PRANZO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 
 

Indicare il numero di atleti, tecnici e dirigenti che consumerà il pranzo presso l’area dedicata alla ristorazione all’interno del Palazzetto dello Sport: 
 

NOME REFERENTE SOCIETA’:  _________________________- CELLULARE: _____________ 
 

Inviare mail a: golfocup@pallavolospezia.it  il presente Modulo di Adesione con foto di ogni squadra e logo Società.  
 

NOTE:________________________________________________________________________________ 
                   indicare eventuali altre allergie alimentari degli atleti o altro. 
 

Nb: la categoria Under 12 TALENT, prevede l’iscrizione di una sola squadra per società in quanto si vuole dare a questa 
categoria il significato di selezione rispetto alle normali categorie S3. 
Salvo esaurimento dei posti disponibili, non vi sono limiti di iscrizione (tranne per u12 talent). Nel caso di 
superamento dei posti disponibili (AD ISCRIZIONE ACCETTATA), viene garantita la iscrizione di 2 squadre per ogni 
livello ad ogni singola società nella volontà di soddisfare il maggior numero di società che vorranno iscriversi.  
 

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

Per la partecipazione si richiede, una quota di iscrizione pari ad € 30,00 (una tantum per società indipendente dal 
numero di squadre iscritte), da versare unitamente all’invio del presente modulo.  Le società, dovranno provvedere 
all’iscrizione ENTRO VENERDI’ 20 MAGGIO ed al pagamento della quota menù eventualmente prescelta, con le seguenti 
modalità̀:  

• Adesione al torneo tramite l'invio del PRESENTE MODULO all'indirizzo mail eventi@pallavolospezia.it  

• Invio della distinta di pagamento della quota d'iscrizione e della quota menù tramite bonifico: 
Beneficiario:  A.S.D. Scuola Pallavolo La Spezia  

Banca:   CREDIT AGRICOLE - IBAN:   IT25B0623010727000041015335 
 

Causale: “Denominazione e codice FIPAV Società̀” - Iscrizione Golfo dei Poeti Volley Cup 2022 
 

✓ NB: Nel caso d’impossibilità di svolgimento della manifestazione da parte della società̀ organizzatrice la quota sarà rimborsata.  

✓ Nel caso di mancata partecipazione da parte di una società, Le quote versate NON verranno restituite. 
 

        Timbro e Firma 

Luogo e data______________ ___________________   ________________________________ 

  WHITE 

  GREEN 

  RED 

 Numero 

ATLETI  

TECNICI e 
DIRIGENTI 

 

Totale Delegazione  
       1 U12 TALENT 

 PREZZO NORMALE CELIACI Totale Menù TOTALE € 

Menù – 1 
Pasta al ragù - cotoletta - patatine - bibita - dolce 

€ 13 
  

 
€               

Menù’ – 2 
Panino con hamburger - patatine – bibita - dolce  

€ 10 
  

 
€ 

NON INTENDO USUFRUIRE DELL’OPZIONE PRANZO   

1^ EDIZIONE VOLLEY CUP 
GOLFO DEI POETI 

 

La Spezia 4 Giugno 2022 
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