A.S.D. Gruppo Sportivo Polizia Municipale
Città di TORINO
Via Bologna 74
10152 - Torino

Campionati Nazionali ASPMI di pallavolo mista 2018.
Il Comitato Organizzatore del XIX Campionato Nazionale Aspmi di Pallavolo
mista ha in questi giorni stabilito un programma di massima sullo svolgimento
della manifestazione. Fermo restando che le partite si svolgeranno presso
l’impianto Le Cupole sito in Torino, via Artom 111, con due campi adiacenti nello
stesso impianto, la struttura ricettiva è stata individuata nell’Euro Motel di
Nichelino, sito in Nichelino (a 5 minuti dall’impianto in auto e 15 minuti a piedi)
viale 1° Maggio 57 .
La struttura offrirà in convenzione il prezzo di 45 euro in FB e 37,50 euro in
HB, compresa acqua e vino ai pasti.
Tutte le prenotazioni dovranno arrivare direttamente all’Euro Motel –
011621843 – entro e non oltre il 02 aprile 2018.
Oltre tale data la struttura non potrà garantire i prezzi in convenzione sopra
menzionati. Il Gruppo Sportivo in intestazione non interverrà, in alcun modo,
nelle trattative tra i Gruppi Sportivi partecipanti e l’Euro Motel.
La quota di iscrizione è stata fissata in € 200,00 a squadra più di € 10,00 ad
atleta quale quota di iscrizione Aspmi. L’iscrizione, correlata della copia del
bonifico bancario attestante il pagamento di quanto sopra (IBAN
IT64D0301503200000003378135 intestato a Gruppo Sportivo Polizia Municipale di
Torino, causale: pagamento quota iscrizione Campionati Nazionali Pallavolo mista del
Gruppo Sportivo…….più nr…….atleti),
dovrà pervenire agli indirizzi di posta

elettronica massimo.re@comune.torino.it - mauro.buttolo@comune.torino.it ,
entro e non oltre il 30 aprile 2018. Al momento dell’accredito verrà rilasciata
regolare ricevuta fiscale attestante il pagamento effettuato.
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Non verranno accettate iscrizioni al Campionato di squadre, e soci individuali
che partecipano con Gruppi Sportivi, non in regola con l’affiliazione all’Aspmi
per l’anno 2018. Sarà possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
all’Aspmi, unicamente per i soci individuali, direttamente al momento
dell’accredito. I Gruppi Sportivi che annoverano tra le proprie file dei soci
individuali, dovranno presentare al Comitato Organizzatore, che provvederà poi
a trasmettere all’Aspmi, elenco dei soci individuali che dovrà contenere: nome,
cognome, Comando di appartenenza e codice fiscale.
Tutte le partite saranno arbitrate da arbitri appartenenti alla Fipav o ad un
ente di promozione sportiva. Il Comitato Organizzatore provvederà ai
refertisti e segnapunti per ogni partita. Sul posto sarà sempre presente, nei
giorni ed orari delle partite, un’ambulanza per il primo soccorso. L’Aspmi, il
Comitato Organizzatore e la Città di Torino declinano ogni responsabilità per
eventuali danni a cose o a persone che possano accadere prima, durante e dopo
la manifestazione
Programma Campionati
29 maggio arrivo delegazioni presso l’albergo Euro Motel, ore 17 presentazione
della manifestazione e saluto della Città (luogo da destinarsi), accredito e, alle
ore 21, sorteggio.
30 maggio partite mattino ore 9 (8,30 in palestra) e pomeriggio ore 15,30
(15,00 in palestra)
31 maggio partite mattino ore 9 (8,30 in palestra) e pomeriggio ore 15,30
(15,00 in palestra)
1 giugno partite mattino ore 9 (8,30 in palestra) – pomeriggio libero con visita
guidata della città.
Per una migliore organizzazione sarebbe opportuno segnalarci quante persone di
ogni delegazione parteciperanno alla visita della città, compresi eventuali
familiari al seguito.
2 giugno mattino partite di semifinale e finali minori ore 9 (8,30 in palestra) –
pomeriggio libero
3 giugno mattino finale ore 9 (8,30 in palestra) 3°/4° posto ed a seguire finale
1°/2°
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Tutte le premiazioni verranno effettuate presso l’impianto al termine della
finalissima.
Per eventuali ulteriori informazioni:
Massimo Re – 338/5694518
Valentino Hu – 392/9826572
Mauro Buttolo – 3336901845
Sig.ra Teresa – Euro Motel - 011621843
Nuovi ed eventuali aggiornamenti verranno comunicati a mezzo sito Aspmi o
tramite altri mezzi informatici/telefonici ai diretti interessati.
Il Presidente
Massimo Re
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