
InSomma me Godo 2012 
Regolamenti Tornei

TORNEO DI CALCETTO SAPONATO
venerdì 15 giugno 2012 dalle ore 19.00,
sabato 16 giugno 2012 dalle ore 15.00

e domenica 17 giugno 2012 dalle ore 10.00

E’ necessario presentare la lista dei componenti la squadra con data e 
luogo di nascita dei partecipanti (max  6 componenti, dai 14 anni ai 28 
anni). 
Spogliatoi e docce a disposizione.
Quota di iscrizione a squadra € 80.00 
Sconto  € 2.00 ad ogni possessore Carta Giovani
Per i minorenni i genitori dovranno sottoscrivere apposito modulo di 
autorizzazione. 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 13/06/12 .        
Per info: Servizio Educativo 045 8971387/388 oppure 3401289937

TORNEO DI STREET BASKET
Sabato 16 giugno 2012 dalle ore 15.00

e domenica 17 giugno 2012 dalle ore  9.30 

Torneo di basket 3vs3 con gara tiro da 3 punti
2 tornei:
• STREET BASKET SENIOR (>1995)
• STREET BASKET JUNIOR (nati tra il 1995 e il 1998 annate incluse)
Squadre da max 4 giocatori.
Spogliatoi e docce a disposizione.
Quota di iscrizione a squadra € 40.00 



Sconto  € 2.00 ad ogni possessore Carta Giovani
Per i minorenni i genitori dovranno sottoscrivere apposito modulo di 
autorizzazione. 
Il torneo si svolgerà anche in caso di brutto tempo (in palestra).

Gara tiro da 3 costo iscrizione € 1.00.
Le iscrizioni si raccolgono entro il 13/06/12      
Per info: Servizio Educativo 045 8971387/388 o 3401289937 

TORNEO DI GREEN VOLLEY
Domenica 17 giugno 2012

 ore 9.00-18.00 

Le squadre dovranno essere composte da massimo  6 giocatori di cui 
2 femmine sempre in campo. 
Si gioca 4 contro 4 su campo da green volley.
Il torneo si svolgerà anche in caso di brutto tempo.
Spogliatoi e docce a disposizione.
Quota di iscrizione a squadra € 40.00.
Sconto  € 2.00 ad ogni possessore Carta Giovani
Per i minorenni i genitori dovranno sottoscrivere apposito modulo di 
autorizzazione. 
Le iscrizioni si raccolgono entro il  13/06/12  o al raggiungimento 
delle 25 squadre
Per info: Servizio Educativo 045 8971387/388 oppure 3401289937

INFO E ISCRIZIONI:
per iscriversi ai tornei scarica i moduli di iscrizione e consegnali 
compilati in tutte le loro parti accompagnati dalla quota di iscrizione 
entro il 13 giugno 2012 presso il 
UFFICIO SERVIZIO EDUCATIVO tutte le mattine dalle 10 alle 13
Oppure chiama per appuntamento pomeridiano il n. 3401289937 

Per info: Servizio Educativo (Elena, Gianni, Serena)
              tel 045.8971387/388 cell. 3401289937

    servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

LE QUOTE COMPRENDONO:
- l’iscrizione ai tornei
- la copertura assicurativa
- la maglietta della manifestazione
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