Spettabili

Comitati Regionali e Provinciali FIPAV
c.a. Loro Presidenti e Referenti Minivolley
Con la preghiera di darne comunicazione
alle proprie Affiliate
Roma, 10/4/2015
Prot. 325bis/Segr./15

Oggetto: Manifestazione Nazionale di Minivolley - 6° Memorial “ Franco Favretto” FORI 2015
Il Comitato provinciale di Roma è lieto di invitarVi alla manifestazione di cui all’oggetto, che si terrà:
DOMENICA 10 MAGGIO 2015
nella consueta scenografia di Via dei Fori Imperiali. L’ evento, da diversi anni “Manifestazione
Nazionale FIPAV”, è ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile della promozione mirata ai nostri
“piccoli atleti” e alle loro famiglie, si svolgerà “nell’impianto sportivo a cielo aperto” più famoso del
mondo. Quest’anno per la manifestazione, inserita tra la Finale del Trofeo delle Provincie del 1°
Maggio e l’incontro di World League Italia-Brasile del 19 Giugno al Foro Italico, saranno allestiti
100 campetti di minivolley e un campo da sitting-volley per consentire a tutti gli iscritti di vivere
una emozionante giornata sportiva all’insegna di quei valori di aggregazione tipici della pallavolo.
Il C.P. FIPAV di Roma invita tutte le Società partecipanti a devolvere, come iscrizione simbolica alla
manifestazione, un contributo a favore dell’Associazione “Franco Favretto”, della quale riportiamo il
codice IBAN IT32 T050 3503 3030 9657 0411 494, per ricordare degnamente un grande uomo
di sport che si è sempre, fino all’ ultimo, impegnato a favore dei più piccoli.
Al fine di garantire un corretto svolgimento della manifestazione ed in considerazione dell’alto numero
dei partecipanti, Vi chiediamo di attenervi alle disposizioni organizzative che seguono:



compilare l’allegato modello di iscrizione in tutti i suoi campi ed inviarlo – entro il 5 maggio –
via mail a: segreteria@fipavroma.it.
consegnare al punto di accredito prescelto il modello CAMP3 dei partecipanti in duplice copia
di cui una sarà trattenuta.

Le società ed i loro referenti sono invitati a collaborare come “arbitri” sui campi (con la formula
di più incontri “a un set”, con rotazione delle squadre).
I PUNTI DI ACCREDITO APRIRANNO ALLE ORE 9,00ca. IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE E’
PREVISTO PER LE ORE 12.30 ca.
Per informazioni sarà possibile contattare il Comitato Provinciale – Commissione Attività Promozionali al numero di telefono 063214393 nei gironi di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.30 (o via mail a scuola@fipavroma.it I

f.to Il Presidente
Prof. Claudio Martinelli

FEDERAZIONE ITALIANA
PALLAVOLO
Comitato Provinciale di
Roma

FORI 2015 – “6°Memorial Favretto”
MODULO DI ISCRIZIONE
Si prega inviare il modulo entro il giorno 5 Maggio 2015
via e-mail : segreteria@fipavroma.it

La Società
denominazione

comune

Cod. Fipav Societa’

fax

e-mail

chiede di partecipare alla manifestazione di minivolley ”FORI 2015” che si svolgerà
in VIA DEI FORI IMPERIALI – Roma il giorno 10 Maggio 2015.
PALLA BLOCCATA

numero atleti

totale squadre

I° LIVELLO

numero atleti

totale squadre

II° LIVELLO

numero atleti

totale squadre

Responsabile/i della rappresentativa societaria è/sono:

cognome e nome

cellulare

cognome e nome

cellulare

Barrare la casella relativa al punto di accredito preferito. La richiesta sarà presa in considerazione
compatibilmente con le esigenze organizzative.
L. go Corrado Ricci lato Colosseo

L. go Corrado Ricci lato P.zza Venezia

Via dei Fori Imperiali ( Colosseo)

Si dichiara che i partecipanti alla manifestazione sono in possesso di idonea certificazione medica.

Timbro della Società

Firma del Presidente

________________________________

