50 ANNI DI VOLLEY’S STARS
Malnate, 06 Agosto 2022
Cari Amici ben ritrovati!!!
Dopo la lunga pausa forzata dovuta ai fatti che noi tutti ben conosciamo, finalmente riprendiamo con entusiasmo l’organizzazione
del nostro torneo, quest’anno reso ancor più speciale poiché ricorrono anche il 50° anniversario di affiliazione alla FIPAV della
nostra società Stella Azzurra Pallavolo Malnate ed i 15 anni del progetto maschile Yaka Volley!
Vorremmo condividere con tutti voi questi importanti traguardi raggiunti e cosa c’è di meglio di uno spettacolare torneo?
Quest’anno puntiamo in alto ed abbiamo invitato società che, nel corso della nostra storia, hanno reso il torneo unico e speciale
come Anderlini Modena, Itas Trentino, Colombo Genova, Volley Treviso, Cuneo Volley, Diavoli Rosa, Uyba, Pallavolo Orago e tante
altre realtà che sicuramente porteranno il livello di gioco ad uno step…stellare!
Quando? Da venerdì 23 (a partire dalle ore 18.00) a domenica 25 settembre 2022.
(sia il venerdì che il sabato mattina NON sono obbligatori ma proponibili in base alla disponibilità delle squadre)

Il torneo è rivolto alle seguenti categorie:

Maschili: under 13 - 15 - 17 - 19
Femminili: under 13 - 14 – 16

Le annate delle varie categorie sono quelle FIPAV per la stagione 2022_2023. Sono consentiti, per completare i gruppi, giocatori
fuori quota di un anno più grandi. Una regola fissa: in campo dovranno essere presenti, nel sestetto, al massimo due fuori quota.
Verrà garantita la disputa di almeno 4 gare per ogni squadra.
Ristoro: Verrà organizzato un punto principale di ristoro sul territorio di Malnate, mentre presso le palestre potrà essere presente
un servizio bar per atleti e pubblico. I costi dei pasti (cena di sabato e pranzo di domenica) si manterranno nella cifra massima di
10€ /12€ a persona per pasto (il valore effettivo ci verrà comunicato la prima settimana di settembre).
Ospitalità: per la notte di sabato 24/09 (ed eventualmente anche il 23/09) sarà possibile pernottare presso un Hotel costruito
appositamente per gli ultimi mondiali di Ciclismo e recentemente utilizzato per i mondiali di canottaggio under 23, molto vicino
agli impianti sportivi con un costo massimo previsto di € 50 a persona per pernottamento e prima colazione. Tale prezzo massimo
è garantito e riservato alle prime 100 richieste, dopo di che, il costo potrebbe essere superiore. Perciò Vi chiediamo di confermarci
la vs necessità il prima possibile e, comunque, entro e NON OLTRE il 09 settembre (sarà possibile anche dopo tale data ma non
garantiamo i predetti costi).
Evento speciale: la novità per l’edizione 2022, è una SERATA DISCO CON DEEJAY per sabato 24/09 - ore 21.30 che ci auguriamo
possa essere gradita ai veri protagonisti del torneo: gli atleti e le atlete.
Costi iscrizione al torneo:

€ 120,00 una squadra iscritta
€ 270 tre squadre iscritte

€ 200,00 due squadre iscritte
Iscrizione della quarta squadra: gratuita

Come iscriversi: compilando online l’apposita scheda presente sul sito www.volleystars.eu oppure inviando una mail a
info.volleystars@gmail.com entro il 09 settembre p.v. indicando le categorie alle quali volete partecipare.
Al momento, sono previsti solo 8 posti per ogni categoria raggiunti i quali le iscrizioni verranno chiuse!!!
A tutte le squadre iscritte verrà regalata la maglietta del torneo che dovrà essere indossata da tutti gli atleti/atlete al
momento delle premiazioni che si terranno per tutte le categorie sia maschili che femminili presso il Palazzetto di Malnate, Via
Gasparotto 10, al termine delle gare di domenica 25/09/2022 (indicativamente alle ore 18.00).
In tale occasione verranno premiate tutte le squadre partecipanti e i migliori giocatori e le migliori giocatrici per ogni categoria.
In attesa di incontrarvi sui nostri campi da gioco, rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Per informazioni: info.volleystars@gmail.com
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