
Torino - lunedì 31/10 e martedì 01/11 

www.sportingparella.it 

6^ TORNEO6^ TORNEO  
dolcetto scherzettodolcetto scherzetto  

Torneo 

di pallavolo giovanile 

 under 18 maschile 

 under 16 femminile 

MARCHIO DI QUALITÀ FIPAV 
PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE 

ININTERROTTAMENTE DAL 2006 



Programma: 
Lunedì 31 ottobre 

11.00 - 19.00  gironi di qualificazione (check-in direttamente sul campo da gioco) 

20.00 - 21.30 Halloween dinner per chi pernotta a Torino 

Martedì 1 ottobre 

9.00 - 16.30  quarti, semifinali, finali di consolazione 

dalle 15.30  FINALISSIME! 

18.00   Cerimonia di Premiazione 
 

Regolamento generale: 
Il Torneo è regolarmente autorizzato dalla Fipav. 

Non è permessa la partecipazione di atleti non tesserati presso la Fipav o Federazioni estere. 

Sono consentiti prestiti di giocatori fra Società, purché sotto la totale responsabilità delle Società di 

vincolo e dietro presentazione del nullaosta della Società cedente. 

L’organizzazione NON fornirà i palloni da riscaldamento. 

Formula e regolamento dettagliati saranno inviati alla chiusura delle iscrizioni. 
 

Iscrizione: 
Il modulo d’iscrizione, firmato e compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire a mezzo mail a: 

organizzativo@sportingparella.it 

Una volta ricevuto il modulo d’iscrizione, verrà assegnato alla squadra iscritta un codice da inserire 

come causale nel bonifico d’iscrizione. L’iscrizione senza bonifico non sarà tenuta in considerazione. 

La quota di partecipazione è fissata in:  € 130,00 per una squadra         € 240,00 per due squadre 

Codice IBAN: IT 13 O 02008 01122 000002157221   :::   intestatario: SPORTING PARELLA 
 

Pacchetti: 
PACCHETTO PERNOTTAMENTO. 

Dal pranzo di lunedì al pranzo di martedì, ovviamente compresi cena di lunedì, pernottamento in hotel 

e prima colazione di martedì. Quota individuale: € 70,00 a persona (supplemento singola: € 20,00) 

PACCHETTO ONLY LUNCH. I pranzi di ambo i giorni, portati direttamente in palestra. 30 packed 

lunch (15 il lunedì, 15 il martedì) al costo di € 180,00 

PACCHETTO PHOTO. Un fotografo professionista seguirà la vostra squadra, garantendo almeno 100 

foto a squadra. Quota: € 60,00 a squadra 

Volley Parella Torino 

via Domodossola 26/c - 10145 - Torino 

011.5539563 (lun-ven, 10.00-12.30) 

organizzativo@sportingparella.it 

6^ EDIZIONE 

torneo “dolcetto scherzetto” 

www.sportingparella.it 

Torneo “Dolcetto Scherzetto”   :::   sesta edizione 
Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2016   :::   Torino 



www.sportingparella.it 

Volley Parella Torino 

via Domodossola 26/c - 10145 - Torino 

011.5539563 (lun-ven, 10.00-12.30) 

organizzativo@sportingparella.it 

6^ EDIZIONE 

torneo “dolcetto scherzetto” 

Il modulo dev’essere inviato completo di TUTTI i dati via mail 

all’indirizzo organizzativo@sportingparella.it 

SCHEDA D’ISCRIZIONESCHEDA D’ISCRIZIONE 

Denominazione squadra: 

Società: 

Categoria: Indirizzo e-mail: 

Iscrivendo la squadra, il firmatario dichiara di avere ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del decr.leg.n 196 del 30/06/03, recante il nuovo “codice di protezione dei dati 

personali”, acconsentendo al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Acconsente anche all’utilizzo di immagini filmate e fotografiche nell’ambito di materiale video, 

cartaceo, siti internet. Declina inoltre A.S.D. Sporting Libertas Parella da ogni responsabilità per furti e danneggiamenti a persone e/o cose prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo. 

Allenatore: 

Numero telefono: Indirizzo e-mail: 

Dirigente Responsabile: 

Numero telefono: Indirizzo e-mail: 

Firma presidente: Note: 

COMPILARE TUTTI I CAMPI: 
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Utilizzeremo pacchetti pernottamento? SI NO 

Se non utilizziamo pacchetti pernottamento, 

desideriamo il pacchetto ONLY LUNCH? SI NO 

Quota di partecipazione: 

1 squadra: 130 € 

2 squadre: 240 € 

Usufruiremo del pacchetto PHOTO? SI NO 


