
TORNEO DELLA CERAMICA 2023
REGOLAMENTO GENERALE

✓ Il torneo, organizzato dall’LPM Pallavolo Mondovì, è a carattere Internazionale, è ri-
servato a società regolarmente affiliate FIPAV.

✓ L'adesione va confermata tramite il modulo online entro venerdì 24 febbraio, e co-
munque fino ad esaurimento posti disponibili in ciascuna categoria (U12, U13, U14, 
U16, U18).

✓ Costo iscrizione:

140,00 € per una squadra iscritta
260,00 € per due squadre iscritte
360,00 € per tre squadre iscritte
480,00 € per quattro squadre iscritte

da versarsi tramite bonifico bancario entro domenica 12 marzo 2023 a favore di:
LPM Pallavolo Mondovì - IBAN: IT06O0845046481000000151329
Causale: iscrizione Ceramica + nome della squadra + categoria torneo

✓ Gli incontri si disputeranno presso le palestre di Mondovì e comuni limitrofi;
✓ Il Torneo si svolgerà nei giorni venerdì 7 aprile e sabato 8 aprile 2023
✓ 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 di-

sputare il maggior numero di partite 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 18.00, è prevista la cerimonia di pre-
miazione per tutte le squadre partecipanti.

LINK PER ISCRIZIONE 
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ALLOGGIAMENTO E RISTORAZIONE

La società LPM Pallavolo Mondovì mette a disposizione delle società ALBERGHI conven-
zionati vicini agli impianti da gioco, sia per le delegazioni delle squadre sia per i genitori ed 
i simpatizzanti al seguito. Bisogna considerare la necessità organizzativa che ogni squa-
dra 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 
(cena al ristorante, pranzi al sacco in palestra): 140 €


Formula n° 2: Pernottamento 1 notte (venerdì) con 1^ colazione + 3 pasti (cena al 
ristorante, pranzi al sacco in palestra): 90 €

Formula n° 3: Pranzo al sacco, consegnato in palestra (venerdì 7 aprile e/o sabato 8 
aprile) per le atlete e staff (per chi non usufruisce del pernottamento): 10 € a pasto 
(Menù indicativo: insalata di riso + panino al prosciutto + dolce + frutto + acqua).

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

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

GRUPPI WHATSAPP
Prima del Torneo, saranno creati i gruppi Whatsapp per agevolare la comunicazione alle 
varie squadre. Nei gruppi verranno inseriti i numeri indicati nel modulo di iscrizione.

LINK PER ISCRIZIONE 

Per maggiori informazioni e dettagli non esitate a contattarci:

Responsabile logistico del Torneo:
Giusy Bertolotto - tel 389 4789596 / email giusy.bertolotto@lpmpallavolo.it

Responsabile tecnico del Torneo:
Daniele Pretto - tel 393 5106121 / email daniele.pretto@icloud.com
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