
FINALI REGIONALI UISP U16 FEMMINILE 2015-2016 

Coordinamento Pallavolo -  Comitato Terretruscolabroniche 

 

Organizza con il Patrocinio della Lega Regionale Pallavolo, le Finali Regionali U16 Femminile 2016. Le finali 

in oggetto avranno luogo a Piombino, domenica 22 / 05 / 2016 e si svolgeranno la mattina e il pomeriggio.  

Quota iscrizione: 50 € a squadra, da pagare prima del 22/05/2016 alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN: IT45C0335901600100000076615 

Intestato a: Uisp Comitato TerretruscoLabroniche 

Causale: Iscrizione Finali u16F Volley 2016 

Si prega le società di poter inviare per mail o portare copia cartacea di ricevuta di avvenuto bonifico. Non è 

possibile pagare sul luogo in contanti. Le relative ricevute saranno inviate per mail alle singole società. 

Pranzo: Indicativamente 15 € a testa. Luogo e menù saranno comunicati successivamente. Nel caso in cui ci 

fossero atleti, dirigenti, allenatori o genitori/accompagnatori con intolleranze alimentari, celiaci o 

quant’altro si prega di comunicarlo tempestivamente per concordare l’alternativa di pasto. Il pagamento 

del pasto dovrà essere effettuato direttamente sul luogo. 

Premiazioni: A fine manifestazione per tutte le squadre parecipanti; 

Informazioni: 

- Unico Elenco partecipanti all’incontro, valido per tutta la manifestazione. Nel caso in cui le atlete 

dovessero cambiare maglia si provvederà a  riportare le nuove maglie nel referto di gara; 

- Durante le finali verranno eseguite delle fotografie, sia per le premiazioni che durante le azioni di 

gioco. Le fotografie saranno caricate nel sito internet del comitato terretruscolabroniche. Se ci 

fossero società disposte a fornire ulteriori foto le stesse saranno caricate nel sito internet una volta 

inviate via mail o consegnate a fine manifestazione al direttivo di campo.  

- Si prega di fornire almeno un recapito mail e telefonico per società. 

- Non sono ammesse atlete fuori quota.  

 

Si ringrazia la società Union Volley Val di Cornia per la disponibilità nel poter fornire gli impianti per la 

disputa delle finali in oggetto. Impianti, accoppiamenti e orari di gioco saranno comunicati una volta 

pervenute tutte le domande di iscrizione.  

 

         Saluti 

                  Ferraro Ciro 


