SUMMERVOLLEY 2018 GUIDE
Check-in
·

·
·
·
·

·

Il check-in potrà essere effettuato a partire dalla giornata di giovedì dalle ore 16.30 circa
fino a alle 11000 e dalle ore 0,000 di venerdi fino alle ore 11000.
In ogni caso sarà necessario effettuare il check-in prima della prima gara della propria squadra.
Qualora esistessero delle problematiche in merito (ritardi ecc..) è necessario comunicare le
problematiche all'INFOLINE al fine di trovare una soluzione.
Al check-in è necessario presentare i documenti sportivi degli atleti e una lista degli atleti
(CAMP3 ) che attesti il regolare tesseramento degli atleti presso la FIPAV.
In caso di prestiti sotto la totale responsabilità del club partecipante, è richiesta la copia del
nulla osta della società di appartenenza e in questo caso si possono scrivere a mano sul
CAMP3.
NON E' NECESSARIA la presenza degli atleti al check-in ma sarà sufficiente l’esibizione dei
documenti di gara da parte del dirigente responsabile della società.

Canali di comunicazione
·

Il numero di telefono INFOLINE 339.77.11.522 è a disposizione per
◦ prenotazione servizio di trasferimento in pulmino
◦ richiesta informazioni di natura organizzativa
◦ comunicazioni di natura organizzativa

·

WHATSAPP – i gruppi di whatsapp hanno lo scopo di far pervenire tempestivamente ai
responsabili delle delegazioni:
◦ i risultati delle gare ai fni della prosecuzione del tabellone
◦ eventuali comunicazioni da parte della commissione gare
◦ eventuali comunicazioni di natura organizzativa (cene ed eventi)
I gruppi di whatsapp dovranno essere usati in SOLA LETTURA
evitando di rispondere o inviare messaggi o commenti di qualsiasi natura

·

Le suddette comunicazioni ed i risultati delle gare saranno anche pubblicati sul sito ufficiale
www.summervolley.eu e sulla pagina facebook www.facebook.com/summervolley
ma potrebbero essere in ritardo rispetto al canale whatsapp

Servizio di trasferimento in pulmino
·
·
·
·
·

L'organizzazione dispone di alcuni pulmini che sono a disposizione delle società
partecipanti che abbiano necessità di aiuto nei trasferimenti.
Le società sono comunque tenute ad organizzarsi autonomamente considerando il
servizio soltanto una possibilità ma non una garanzia.
I pulmini seguiranno dei percorsi di trasferimento fra le varie sedi di gioco e di
alloggiamento e potranno essere prenotati chiamando il numero 339-7711522.
I pulmini non potranno essere prenotati in esclusiva e potrebbero richiedere dei tempi di
attesa
I pulmini saranno a disposizione SOLO per trasferimenti strettamente necessari alla
partecipazione al torneo

Pranzi e Cene
Packet-lunch
Squadre presenti sui campi in Acqui Terme dalle ore 11 alle ore 14
I packet lunch saranno distribuiti ad un responsabile delle società a partire dalle ore 11.30 presso il
bar del centro Sportivo Mombarone
Squadre presenti sui campi fuori Acqui Terme dalle ore 11 alle ore 14
I packet lunch potranno essere consegnati direttamente sul campo di gioco solo su prenotazione
tramite INFOLINE
In alternativa ad un responsabile delle società a partire dalle ore 11.30 presso il bar del centro
Sportivo Mombarone
La domenica che saranno invece consegnati a tutti presso il bar del centro Sportivo
Mombarone
SV DINNER TIME - Cene di venerdì e sabato
· Le cene collettive a buffet si svolgeranno presso Centro sportivo di Mombarone di Acqui
Terme che ospiterà anche LA CERIMONIA DI APERTURA.
· Visto l'alto numero dei partecipanti (oltre 900) le delegazioni saranno divise in due turni
per la cena
· I turni di ciascuna delegazione saranno comunicati al check-in e dovranno essere
categoricamente rispettati
· Al termine della cena le squadre sono invitate a liberare i tavoli per permettere al turno
successivo di trovare posto
· L'accesso al buffet sarà riservato soltanto ai possessori dei pass che non sono
cedibili

Al termine della cena del sabato avrà luogo la GARA DI SCHIACCIATE MASCHILE
e a seguire il SV HORROR PARTY ( tutti i partecipanti alla festa in scarpe da ginnastica )
Le delegazioni sono dunque invitate (non obbligate) a vestirsi in tema

Le delegazioni che non hanno prenotato la cena del sabato potranno accedere alla festa a
partire dalle ore 11.45 circa esclusivamente mediante esibizione dei pass che verranno consegnati
al check-in.

OPENING CEREMONY VENERDI 15 GIUGNO
La cerimonia avrà luogo presso il palazzetto del Centro sportivo di Mombarone
Acqui Terme (tutti gli atleti in scarpe da ginnastica )

·

La cerimonia di apertura è obbligatoria

·

La cerimonia avrà luogo alle 11.30 circa i ragazzi dovranno posizionarsi raggruppati per
club
Si assisterà al saluto delle Autorità
Saranno premiati tutti i Club presenti
Sarà eseguito il cerimoniale degli inni nazionali

·
·
·

PREMIAZIONE DEI CLUB E CERIMONIA DEGLI INNI NAZIONALI
Sfileranno prima i teams stranieri
Sarà suonato l'inno nazionale della nazione chiamata
DELEGAZIONI ITALIANE
· Sara chiamato un solo un atleta rappresentante per ciascun club .
Sarà suonato l'inno nazionale italiano
SARANNO PRESENTI DIVERSE AUTORITA' E IL TUTTO DOVRA' RISPETTARE UNA
PRECISA ORGANIZZAZIONE PERTANTO
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA'

