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Oggetto:  Campionato Italiano Beach Volley Under 19 e 21 - Amantea 

 

Egregio Presidente, 

con la presente le comunichiamo che nella Stagione Estiva 2015, la Calabria ospiterà per il terzo 

anno consecutivo una Tappa del Campionato Italiano di Beach Volley, che quest’anno si svolgerà 

in solo 10 località in tutta Italia. Infatti, il Centro Federale Regionale FIPAV Calabria “Sport 

Village Amantea”, sarà location dal 23.07 al 26.07 della massima competizione per questo sport a 

livello nazionale. 

La Tappa in questi anni ha attratto fino a 100 atleti provenienti da tutte le Regioni d’Italia, con 

un’ampia partecipazione di pubblico, ma è nostro intento far crescere l’immagine del movimento 

pallavolistico calabrese con una maggiore partecipazione di atleti figli della nostra bellissima terra. 

Per tali ragioni, e visto l’importanza dell’evento, saremmo lieti della più ampia e sinergica 

collaborazione con il sodalizio da Lei guidato attraverso la partecipazione di atlete ed atleti facente 

parte della Sua associazione sportiva. Si precisa che l’adesione non comporterà alcun dispendio 

economico per il sodalizio da lei rappresentato. 

Il nostro ufficio marketing provvederà a dare il giusto risalto a tutte le società calabresi che 

parteciperanno con propri atleti alla Tappa del Campionato Italiano di Amantea, attraverso appositi 

comunicati stampa, foto, video, interviste e conferenze stampa (ad apertura e chiusura della 

manifestazione). 

Inoltre, previa comunicazione, i nostri maestri di beach volley tesserati Fipav ed il Centro Federale 

Regionale FIPAV Calabria “Sport Village Amantea”, dotato di 5 campi da gioco, arena per campo 

centrale ed illuminazione sono a completa disposizione delle società calabresi e dei loro atleti dalla 

prima settimana di giugno. 
Il Campionato Italiano di beach volley sarà sicuramente un’importante momento di crescita sportiva e 

sociale per gli atleti, oltre che una bellissima esperienza di vita grazie alla profonda bellezza di questo sport 

che sa coniugare l’attività sportiva con un sano divertimento tra sabbia, sole e mare. La preghiamo pertanto 

di darne comunicazione ai Suoi tecnici ed ai suoi atleti.  

In attesa di un cortese riscontro, invitiamo Lei ed i suoi dirigenti a presiedere all’apertura, alle gare ed alle 

cerimonie di premiazione. Si coglie l’occasione per porgere i nostri Cordiali Saluti. 

NB. Si allegano: informazioni generali e modellino di adesione. 

Si prega di allegare all’e-mail di adesione il logo dell’associazione/società in modo da permettere 

la preparazione del materiale pubblicitario dando visibilità ai sodalizi partecipanti alla Tappa. 

 

Amantea, 16.05.2015 

Il Presidente 

Socievole FrancescoDomenico 
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TAPPA DI AMANTEA – CALABRIA 

CENTRO FEDERALE FIPAV “SPORT VILLAGE AMANTEA” 

23 – 26 LUGLIO 2015 

 

 

INFORMAZIONI  
 

 Partecipazione gratuita; 

 pranzo ed acqua durante le gare offerto dalla nostra associazione; 

 kit gara (canotta da gioco Diadora) sarà consegnata prima dell’inizio delle gare. 

 Possibilità di pernottare (mezza pensione) presso nostre strutture convenzionate. 

 

 Tappa Under 19 maschile e femminile: start 23/07 ore 8,00 – finish 24/07 ore 20,00 

Possono partecipare atleti nati fino all’anno 1997 regolarmente tesserati e dotati di certificato 

d’idoneità fisica per attività sportiva agonistica. 

 Tappa Under 21 maschile e femminile: start 25/07 ore 8,00 – finish 26/07 ore 20,00 

Possono partecipare atleti nati fino all’anno 1995 regolarmente tesserati e dotati di certificato 

d’idoneità fisica per attività sportiva agonistica. 
 

 Modalità di svolgimento Torneo: In base al numero delle coppie (fase a pool e fasi finali o Tabellone 

a 24 squadre)  

 

Per Info:  http://www.beachvolleyamantea.it/WP/ 

 

Per Info federali: http://www.federvolley.it/index.php?page=55&area=30&m=2&sm=55 

 

Per iscrivere le coppie al nostro progetto inviare il modulo allegato a info@beachvolleyamantea.it entro il 

30/06/2015. 

 

Per iscrivere le coppie alla Tappa seguire procedura online attraverso il sito federale all’indirizzo 

https://servizi.federvolley.it/Beach/WFLogon?inv=INV1&turnCacheOff=1430925690718&titolo=TORNEI  

entro il 20/07/2015. 
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SCHEDA ISCRIZIONE  
 
Il sottoscritto 

Rappresentante legale dell’Associazione/Società Sportiva 

affiliata alla Fipav e con sede in   

Via/Piazza           n. 

Tel.                 

Indirizzo e-mail 

Dichiara di voler partecipare alla Tappa del Campionato Italiano di beach volley U19 e/o U21 maschile e 

femminile che si terrà in Calabria presso il Centro Federale Fipav Calabria “Sport Village Amantea” con gli 

atleti sotto elencati. 

 

DATI ATLETI PARTECIPANTI 

 

Nome e Cognome  Luogo e data di nascita Categoria Email 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Nb: Gli atleti partecipanti all’U19 potranno prendere parte anche all’U21 

 

 

Si AUTORIZZA L’ASD BEACH&VOLLEY AMANTEA ALLA CONSERVAZIONE ED AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI SECONDO LA LEGGE 675/96.  

 
 
Data ___________________      
 
   
             la Società (timbro e firma) 
 
                  ________________________________________
       
 


