SPRING CUP U 9

“TROFEO CITTA' DI PADOVA”
23 Aprile 2017
Il Plebiscito 2001 Team è orgoglioso di poter organizzare la 3^ edizione del Trofeo di Primavera
"Città di Padova" Under 9 di hockey su ghiaccio al quale desidera invitarvi a partecipare per
festeggiare insieme la fine della stagione sportiva.
L'evento avrà luogo presso lo Stadio del ghiaccio di Padova, in via Guglielmo Geremia 2/2 il giorno
Domenica 23 Aprile 2017.
Il torneo avrà inizio alle ore 10:30 e si concluderà in giornata, dopo le premiazioni, per le 17:30
circa.
IL NOSTRO OBIETTIVO
La squadra dei Padova Waves è il primo nucleo di giovani hockeisti del Plebiscito 2001 Team che in
seguito all'enorme entusiasmo, nato e cresciuto nei primi anni di attività, ha dimostrato di voler
giocare e imparare insieme alle più esperte compagini.
Grazie ai valori fondamentali di questa affascinante disciplina, è nata l'idea di proporre in amicizia
una giornata indimenticabile di sport, hockey e divertimento a Padova, dedicata ad atleti, familiari
ed accompagnatori con lo scopo di promuoverla nella Pianura veneta.
ISCRIZIONI
Le Società interessate a partecipare al Torneo dovranno far pervenire l'allegato modulo d' iscrizione
all' indirizzo E-mail: infopadovawaves@gmail.com entro Domenica 9.4.2017.
Quota d’ iscrizione:
La quota di iscrizione è fissata a € 150,00 per squadra.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico o in contanti il giorno del torneo.
Le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti:
C/C bancario intestato a 2001 S.R.L. S.S.D. presso la Banca Montepaschi di Siena,
IT 86 L 01030 12195 000001 323858.
Una copia del bonifico dovrà essere allegata al modulo d'iscrizione.
La società che restituisce il modulo di iscrizione compilato si impegna formalmente alla
partecipazione al Torneo e al pagamento della quota di iscrizione.
Termine d’ iscrizione:
Il termine iscrizione è fissato entro domenica 9.4.2017 .
In un primo momento, saranno ritenute valide le prime 8 iscrizioni pervenute.
In caso di maggiore partecipazione, l'organizzazione valuterà se ampliare il numero dei Team
partecipanti a 10 con due gironi da 5 squadre, rispettando l'ordine cronologico delle iscrizioni.
Il regolamento del Torneo è allegato all'invito, il programma verrà inviato a breve.
Sistemazione logistica e vitto:
La società organizzatrice si farà carico del pranzo di domenica per tutti i giocatori e due
accompagnatori/allenatori per squadra.
Durante le pause di gioco gli atleti avranno la possibilità di fare merenda nella “free snack zone”
appositamente allestita (compresa nel prezzo del torneo).
Su richiesta delle squadre, il comitato organizzatore metterà a disposizione un elenco di alberghi e
ristoranti consigliati.

