Comune Verres

La Lega Nazionale Pallavolo UISP con l’organizzazione della Lega Regionale Pallavolo
Piemonte e unitamente alle collaborazioni della Regione Valle D’Aosta, del Comune di
Saint Vincent, del Comune di Chatillon, della UISP Regionale Valle D’Aosta e del
Consorzio di Saint Vincent turismo

INDICE

Durante la manifestazione sarà presentato il libro di Luciano
Senatori “ Parità di genere dello sport: una corsa ad ostacoli – Le donne
nello sport proletario e popolare “

Al Palio possono partecipare tutti gli atleti/e muniti di tesseramento Uisp
in corso di validità.
Nella filosofia dello sport per tutti, le squadre potranno essere composte
da atleti/e provenienti da più SOCIETA' territorialmente diverse.
 PALLAVOLO MISTA – max 24 squadre
 CENTRI SALUTE MENTALE – max 6 squadre
contributo per i CSM di € 200,00 a squadra

L’iscrizione alla Manifestazione è gratuita
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Al Torneo verrà applicato il Regolamento Nazionale.
Sono ammessi, in deroga, un atleta di sesso maschile e uno di sesso femminile, oppure
due di sesso femminile iscritti fino alla categoria “Serie D”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Giovedì 28 gennaio 2016
Pranzo in Hotel (o ristorante convenzionato) per chi sceglie la mezza pensione
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
accredito presso il consorzio S.V. Turismo di Saint Vincent Via Roma, 62
Ore 21,00
PIZZAPARTY, presso “SUMMER PUB” Via CHANOUX, 1 - Saint Vincent
con musica dal vivo e karaoke
Pizza e bibita gratuita, possibilità di scelta tra bevande varie o acqua

Venerdì 29 Gennaio 2016
Inizio gare presso il palazzetto dello Sport di Chatillon, Pranzo in Hotel (o ristorante
convenzionato) per chi sceglie la mezza pensione

Ore 20,30
PRE-VEILLA DI S.ORSO presso il Corso di Saint-Vincent
Piatto tipico valdostano, bevanda e music.....

Sabato 30 gennaio 2016
Inizio gare presso il palazzetto dello Sport di Chatillon
Pranzo in Hotel (o ristorante convenzionato) per chi sceglie la mezza pensione

Per chi non fosse interessato alle piste da sci, in
alternativa si propone di cenare presso il ristorante
La Grolla di Saint Vincent con un menù degustazione
dei piatti tipici della Valle.

NB: Per una migliore organizzazione legata alla capienza dei locali le preferenze
espresse nel modulo di prenotazione saranno assegnate in base alla data di iscrizione.

.
Domenica 31 Gennaio 2016

Pacchetto 3 giorni:
Camera + colazione
Mezza pensione

hotel 3 stelle
hotel 3 stelle

€ 200,00
€ 239,00

Pacchetto 2 giorni:
Camera + colazione
Mezza pensione

hotel 3 stelle
hotel 3 stelle

€ 145,00
€ 175,00

Pacchetto 1 giorno:
Camera + colazione
hotel 3 stelle
compresa la cena del sabato

€ 80,00
.

Verranno consegnati ai partecipanti:
ingresso al Casinò con coupon giornaliero; sconti e coupon vari da utilizzare

La scheda di adesione alla manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre il

15 gennaio 2016
La caparra del 30% dovrà pervenire entro il 15 gennaio 2016 al:
Consorzio di Saint Vincent Turismo
Banca Sella Chatillon
IBAN IT 11 R 03268 31540 052864115360
Il saldo verrà effettuato giovedì 28 Gennaio 2016 dalle 17,00 alle 20,00 presso il
consorzio turismo di Saint Vincent - Via Roma, 32

Per tutte le informazioni e per le adesioni, contattare
Consorzio di Saint Vincent
Tel/Fax. 0166- 511226
info@consorziosaintvincent.com
Paolo Bettoni 3452958814 - presidenza.pallavolo@uisp.it
Pietro Cinquino 3492679282 – pietrocinquino@libero.it

