WINTER EVENTS

COME ISCRIVERSI AD UN EVENTO

Caratteristiche del Circuito Provinciale
FIPAV di Modena denominato
“SPORTLANDS BEACHVOLLEY WINTER
EVENTS presented by Cucirini RAMA”

Il Circuito WINTER EVENTS prevede tornei
ufficiali della FIPAV (Federazione Italiana
Pallavolo) che costituiscono il Circuito
Provinciale Invernale di Modena
organizzato da SPORTLANDS in
collaborazione con il Comitato
Provinciale Fipav di Modena e la
Polisportiva Pozza di Maranello. Si tiene
a POZZA di Maranello presso le strutture
della locale Polisportiva site in Via
Ponchielli n° 35.
Il circuito si compone di un torneo
EXIBITION-WINTER EVENT maschile di
presentazione ad invito, due tornei
AMATEUR-WINTER EVENTS 2X2
maschili, tre tornei PRO WINTEREVENTS 2x2 maschili, un AMATEURWINTER EVENT 2x2 femminile e due
PRO-WINTER EVENTS 2X2 femminili. Il
Circuito inizierà il 25 ottobre 2009 con il
torneo EXIBITION maschile, poi avremo
il torneo AMATEUR maschile del 14-15
Novembre 2009, per proseguire e poi
terminare con il torneo PRO-WINTER
EVENT maschile del 17-18 Aprile 2010,
così come di seguito specificato:

(1) 25 Ottobre: EXIBITION WINTER-EVENT maschile: Rappresentativa CROAZIA –
Rappresentativa ITALIA ad invito, con la formula del Country vs Country, il giorno
successivo la Conferenza Stampa di presentazione del Circuito del 24 Ottobre 2009.
(2) 15 Novembre: AMATEUR WINTER-EVENT maschile, a 16 coppie, POOL PLAY +
Single Elimination. Premi in natura. (le migliori 2 coppie classificate avranno diritto a
prendere parte al PRO WINTER-SERIES maschile del 7 e 8 dicembre).
(3) 6-7-8 Dicembre: PRO WINTER-EVENT maschile: 6 dicembre eventuali
qualificazioni Single Elimination con max 16 coppie, 7 e 8 dicembre Main Draw Double
Elimination a 16 coppie di cui 10 direttamente iscritte tramite punti FIPAV, 2 WildCard
provenienti dall’AMATEUR WINTER-EVENT del 14 novembre, 4 provenienti dalle
eventuali qualificazioni del 6 dicembre); Montepremi complessivo € 1.000,00 così
suddiviso: 1°class. € 300,00; 2°class. € 200,00; 3°class. € 150,00; 4° class. € 100,00; 5°
class. € 75,00; 7°class. € 50,00.
(4) 23-24 Gennaio, PRO WINTER-EVENT femminile: 23 Gennaio eventuali
qualificazioni Single Elimination con max 8 coppie, 24 Gennaio Main Draw POOL PLAY
+ Single Elimination a 12 coppie, 2 provenienti dalle eventuali qualificazioni e 10
direttamente dai punti FIPAV. Montepremi complessivo € 750,00 così suddiviso:
1°class. € 300,00; 2°class. € 200,00; 3°class. € 150,00; 4°class. € 100,00.
(5) 13-14 Febbraio, PRO WINTER-EVENT maschile: 13 Febbraio eventuali
qualificazioni Single Elimination con max 8 coppie, 14 Febbraio Main Draw POOL PLAY
+ Single Elimination a 12 coppie, di cui 2 provenienti dalle eventuali qualificazioni e 10
direttamente dai punti FIPAV. Montepremi complessivo € 750,00 così suddiviso:
1°class. € 300,00; 2°class. € 200,00; 3°class. € 150,00; 4°class. € 100,00.
(6) 14 Marzo: AMATEUR WINTER-EVENT femminile: a 16 coppie, POOL PLAY +
Single Elimination. Premi in natura (le migliori 4 coppie classificate avranno diritto a
prendere parte al PRO WINTER-SERIES del 4-5 Aprile).
(7) 28 Marzo: AMATEUR WINTER-EVENT maschile: max 16 coppie, POOL PLAY +
Single Elimination. Premi in natura (le migliori 2 coppie classificate avranno diritto a
prendere parte al PRO WINTER-SERIES del 18 Aprile).
(8) 4 e 5 aprile, PRO WINTER- EVENT femminile: Main Draw Double Elimination a 16
coppie di cui 12 direttamente iscritte tramite punti FIPAV, 4 provenienti dall’AMATEUR
WINTER-SERIES del 28 marzo); Montepremi complessivo € 1.000,00 così suddiviso:
1°class. € 300,00; 2°class. € 200,00; 3°class. € 150,00; 4° class. € 100,00; 5° class. €
75,00; 7°class. € 50,00.
(9) 18 Aprile, PRO WINTER-EVENT maschile: Main Draw POOL PLAY + Single
Elimination a 12 coppie di cui 10 direttamente dai punti FIPAV, 2 provenienti
dall’AMATEUR WINTER-SERIES del 28 marzo). Montepremi complessivo € 750,00
così suddiviso: 1°class. € 300,00; 2°class. € 200,00; 3°class. € 150,00; 4°class. €
100,00.
Tutti i PRO WINTER-EVENTS saranno arbitrati in toto da arbitri ufficiali della
Federazione Italiana Pallavolo, per quanto concerne invece gli AMATEUR WINTEREVENTS gli arbitri ufficiali FIPAV arbitreranno soltanto la fase di Single Elimination
(semifinali e Finali).
Ciascuna tappa del circuito ha una classifica indipendente, con premi in natura o in
denaro così come precedentemente specificato. Non è quindi obbligatorio
partecipare a tutte le tappe del circuito.

Per tutti i WINTER EVENTS (esclusa l’EXIBITION) per determinare le teste di serie di
ciascuna tappa si terrà conto dei punti del Ranking FIPAV. Nel caso in cui, in occasione
di uno o più tornei, non si dovesse raggiungere il numero minimo di coppie previsto, il
Comitato Organizzatore avrà il diritto di utilizzare formule di gioco differenti. L’Iscrizione
ad ognuno degli EVENT terminerà alle ore 24.00 del Mercoledì precedente l’evento
stesso. Alle ore 12.00 del venerdì precedente l’evento verranno pubblicati sul sito
www.sportlandservice.com la lista d’entrata e gli orari della/e Riunione/i Tecnica/che
relativi.
Tutti i tornei si svolgeranno sui campi coperti e riscaldati di Pozza di Maranello (MO),
via Ponchielli n° 35.

Come iscriversi ai tornei del Circuito Provinciale FIPAV di MO
denominato “SPORTLANDS BEACHVOLLEY WINTER EVENTS
presented by Cucirini RAMA “
L’Iscrizione ad ognuno degli EVENT terminerà alle ore 24.00 del Mercoledì precedente
l’evento stesso.
Per iscriversi alle singole tappe maschili e femminili del Circuito Provinciale FIPAV
Modena seguire la seguente procedura:

SCARICA MODULO ISCRIZIONE IN PDF
- Registrarsi compilando l’apposito modulo posto sul sito www.sportlandservice.com
al link WINTER EVENTS.
- Pagare con le modalità sotto descritte il costo dell'iscrizione.
- Mandare una e-mail a info@sportlandservice.com oppure un fax allo 059 8300099
allegando il modulo di Iscrizione e gli estremi del pagamento come qui sotto
specificato riportante i nomi dei/le componenti la squadra.

Il costo di iscrizione a ciascuna tappa AMATEUR WINTER-EVENTS è di € 30,00 a
coppia mentre il costo di iscrizione a ciascuna tappa PRO WINTER-EVENTS e di

€ 40,00 a coppia.
Il pagamento può essere effettuato:

- tramite bonifico bancario
alla BANCA MODENESE Agenzia di Carpi IBAN IT12 X032 2923 3000 0000 0000 094
C/C numero 94
CAB 23300
ABI 3229
intestato a A.S.D.SPORTLANDS
indicando nella casuale "AMATEUR WINTER-SERIES....oppure PRO WINTERSERIES del ..... + Nomi componenti squadra" Vi raccomandiamo di inviarci via e-mail
oppure via fax allo 059 8300099 copia dell'avvenuto pagamento!

- in posta sul conto Poste Pay num. 4023600560339691
intestato a Ferrara Giuseppe
Vi chiediamo in questo caso di comunicarci, via e-mail oppure via fax allo 059 8300099,
la data, l'orario,
l'indirizzo e il codice dell'ufficio postale (es. MODENA 5) dove avete effettuato il
pagamento.

