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TORNEO DELLA CERAMICA 

REGOLAMENTO GENERALE

Il torneo, organizzato dall’LPM Pallavolo Mondovì, è a carattere Internazionale 
ed è riservato a società regolarmente affiliate FIPAV.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 12 squadre per le categorie  
Under 12,  Under 13,  Under 14 ed  Under 16 ed hanno un costo di:

• 130,00 € per una squadra iscritta
• 240,00 € per due squadre iscritte
• 330,00 € per tre squadre iscritte

da versarsi tramite bonifico bancario entro domenica 31 marzo 2019 a favore di:
LPM Pallavolo Mondovì - IBAN: IT 06 O 08450 46481 000000151329

Causale: iscrizione Torneo della Ceramica + nome della squadra + categoria torneo

Gli incontri si disputeranno presso le palestre di Mondovì, Carrù e dei comuni 
limitrofi.
Il Torneo si svolgerà nei giorni venerdì 19 aprile e sabato 20 aprile 2019
Le formazioni potranno iscrivere e tenere in panchina fino a 15 atlete, ma in 
ogni incontro sarà possibile far giocare non più di 12 atlete.
La formula dettagliata dei tornei sarà improntata a permettere alle squadre di 
disputare il maggior numero di partite (indicativamente 3 al giorno) e verrà 
comunicata con congruo anticipo alle squadre iscritte. 
Indicativamente le partite inizieranno il mattino alle 9,00 per concludersi la sera 
entro le 18,00.
Ogni squadra dovrà provvedere ai palloni per il riscaldamento pre-gara
Per quanto non previsto dal regolamento si farà riferimento alle norme Fipav.

Al termine degli incontri, sabato intorno alle ore 18.00, è prevista la cerimonia 
di premiazione per tutte le squadre partecipanti con premi per tutte le 
compagini.
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ALLOGGIAMENTO E RISTORAZIONE

La società LPM Pallavolo Mondovì mette a disposizione delle società ALBERGHI 
convenzionati vicini agli impianti da gioco, sia per le delegazioni delle squadre sia per 
i genitori ed i simpatizzanti al seguito (con formule diverse a seconda delle esigenze 
delle squadre); bisogna considerare la necessità organizzativa che ogni squadra 
iscritta sia disponibile a giocare già dalla prima mattinata del venerdì.

Formula n° 1: Pernottamento 2 notti (giovedì e venerdì) con 1^ colazione + 4 pasti 
(giovedì cena, venerdì pranzo e cena, sabato pranzo): 130 €

Formula n° 2: Pernottamento 1 notte (venerdì) con 1^ colazione + 3 pasti (venerdì 
pranzo e cena, sabato pranzo): 80 €

Formula n° 3: Pranzo (venerdì 19 aprile e/o sabato 20 aprile) per le atlete, tecnici,
accompagnatori e genitori presso ristoranti della zona convenzionati (per chi non 
usufruisce del pernottamento): 12 € a pasto

N.B. Su richiesta, è prevista la possibilità della camera singola, con un supplemento 
di € 20,00 a notte.

Le varie prenotazioni saranno gestite direttamente dal Comitato Organizzatore, il quale 
provvederà a ritirare gli importi totali dovuti da ogni società.

Per maggiori informazioni e dettagli non esitate a contattare il responsabile del Torneo, 
Gianluca Testa al n° 338 6543002  o inviate una mail all’indirizzo 

info@lpmpallavolo.it oppure gianluca.testa@lpmpallavolo.it

GRUPPI WHATSAPP

Prima del Torneo, saranno creati i gruppi Whatsapp per agevolare la comunicazione 
alle varie squadre. 
Vi chiediamo pertanto di salvare il numero di servizio LPM  333 7769969, dal quale 
saranno inviati i messaggi dedicati a logistica e comunicazioni varie.
Nei gruppi verranno inseriti i numeri indicati nel modulo sottostante.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
LPM pallavolo Mondovì SSD a r.l. - Via delle Ginestre 26, 12084 Mondovì info@lpmpallavolo.it    
www.lpmpallavolo.comNumero REA CN - 308743  Partita IVA e Codice fiscale 02656430044

mailto:gianluca.testa@lpmpallavolo.it


!

SCHEDA D’ISCRIZIONE (una per squadra)

Chiediamo di prenotare presso gli esercizi convenzionati secondo le seguenti modalità:

La società_______________________________________autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

___________________________

SOCIETA’:

CATEGORIA:

Dirigente responsabile

Cellulare

@mail

Allenatore (presente al torneo)

Cellulare

@mail

Formula 1 
(130 €)

Formula 2 
(80 €) Formula 3 (12 € a pasto)

 Pranzo VEN 
19/04 Pranzo SAB 20/04

n° atlete     

n° allenatori /
accompagn.      

Totale persone      

n° camere singole 
(suppl.€ 20)  

Eventuali allergie alimentari:
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