
PALLAVOLO PAOLA SUMMER BEACH. 

05-07 giugno 2015 - Paola - Lido Oasi Club 

Under 14/16/18 F  - Torneo amatoriale (possono partecipare atleti e non senza limiti 
di età e di tesseramento) 3x3 Misto. 

ISCRIVI LA TUA SQUADRA! 

Presentazione 
Per un'estate all'insegna del beach volley! 
La PALLAVOLO PAOLA SUMMER BEACH è una manifestazione sportiva estiva di  Volley giovanile 
organizzata all'insegna della spensieratezza e della voglia di beach volley, mare e vacanza sulla costa tirrenica. 
Tutto per un'estate 2015 dedicata a tornei e divertimento, vi aspettiamo a giugno a PAOLA! 
 
Chiusa la stagione pallavolistica indoor, in estate tutte le società di pallavolo  delle categorie Under sono invitate 
sulle spiagge del lungomare di Paola (Oasi Lido Club) per vivere tre giorni di gare di beach volley e feste, in 
un'anteprima d'estate che è anche occasione di svago dopo un anno scolastico... 
In questa prima edizione, che si svolgerà nel weekend 05 - 07 giugno 2015, non mancheranno panpizzate, feste 
serali, tornei per gli accompagnatori, animazione per i più piccoli e ovviamente tanto tanto Beach Volley per tutti! 
Pallavolo Paola Summer Beach vi aspetta per un fine settimana tutto Sport e Divertimento! 
 
CONTATTI 
 
Per info ed eventuali iscrizioni contattare i seguenti numeri: 
Giulio 347/9961319 
Francesca 328/6525704   
Mariaelena 340/7999384 
 

Programma 
 
Al Lido Oasi Club, luogo di svolgimento della manifestazione, avrete a disposizione campi di gioco, musica e 
zone per la balneazione. E' l’occasione per provare a muoversi sulla sabbia o rilassarvi coccolati dal primo sole 
estivo... 
 
Venerdì 5 Giugno 
 
Mattina 
Ore 10:30 lo staff  vi attende al "Punto Info" nell'area centrale del Lido Oasi per il check-in, in cui formalizzare 
l'iscrizione delle squadre e ricevere il materiale di benvenuto (t-shirt omaggio, braccialetti e informazioni). 
Possibilità di organizzare amichevoli tra le squadre presenti. 
 

Pomeriggio 
Ore 15:00 Campus volley con la partecipazione di Simona Gioli e Ludovica Dalia. 
Ore 17:00 Iniziano le gare di qualificazione di tutte le categorie Under. 
Ore 20:30 Inizia il torneo amatoriale 3vs3 misto (obbligo una donna in campo). 
 
Sabato 6 Giugno 
 
Mattina 
Ore 9:00 proseguono le gare di qualificazione di tutte le categorie Under. 
Pomeriggio 
Ore 15:00 proseguono i tornei di qualificazione delle categorie Under. 
Ore 20:30  prosegue il torneo accompagnatori 3vs3 misto (obbligo di una donna in campo). 
 
 



 
 
Domenica 7 Giugno 
  
Mattina 
Ore 9:00 semifinali  tornei  (giocano tutte le squadre). 
 

Pomeriggio 
Dalle 15:00 finali di tutti i tornei. 
Al termine premiazioni e arrivederci all'anno prossimo.  

Informazioni Generali 
La PALLAVOLO PAOLA SUMMER BEACH è una manifestazione sportiva non agonistica che ha come 
scopo la promozione e la diffusione della  pallavolo e del beach volley giovanile.  
I partecipanti sollevano e liberano la Pallavolo Paola Summer Beach, l’amministrazione comunale, gli sponsor, gli 
stabilimenti balneari in cui ha luogo la manifestazione e i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di tutti 
i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione alla manifestazione sportiva 
in oggetto. I partecipanti concedono la loro autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati a utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I partecipanti, infine, acconsentono 
al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli 
organizzatori e dei loro eventuali partner e/o sponsor (i dati forniti saranno trattati nel rispetto del d.lgs 196/2003 
sulla tutela della privacy). 
 
Ubicazione: la manifestazione si svolgerà nella spiaggia Lido Oasi Club Paola (CS). Il "Punto Info" sarà ubicato 
nell'area centrale dello stabilimento stesso. Le aree tecniche saranno divise per categoria e saranno ubicate vicino 
alle aree di gioco dei singoli tornei. 
 
Check-in: potrete effettuare il check-in il venerdì dalle 10:30 alle 15:00  presso il "Punto Info" di svolgimento del 
torneo. 
Al check-in verranno consegnate ai responsabili dei gruppi le cartelline con tutte le info sul torneo, le t-shirts, i 
braccialetti identificativi e altro materiale informativo. 
 
Braccialetto di riconoscimento: i braccialetti colorati identificativi che vi verranno consegnati durante il check-
in saranno obbligatori per disputare le gare di beach, per partecipare agli eventi e tornei collaterali e per poter 
avere diritto a prezzi convenzionati. Il bracciale dovrà essere portato obbligatoriamente al polso per l’intera durata 
della manifestazione. In caso di rottura potrete richiederne la sostituzione gratuita semplicemente restituendo 
quello rotto. 
 
Nota: gli incontri disputati da squadre composte da uno o più atleti privi del bracciale colorato identificativo 
saranno dichiarati perdenti. 
 
Soggiorni: ci avvaliamo della collaborazione del Villaggio Club Bahja. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI 
 
€ 20,00 (Under) 
€ 15,00 (Accompagnatori) 
Al momento del saldo riceveranno i bracciali identificativi . 
 
N.B. 1 gratuità ogni 20 partecipanti paganti. 
 
 
 
 
 
CONVENZIONI  



 
Lido Oasi Club  

Quote di Partecipazione 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Partecipazione a tutte le giornate di gare; 
- Partecipazione ai giochi e all'animazione collaterale; 
- T-shirt ricordo per tutti; 
- Feste e spettacoli serali; 
- Riduzioni su servizi ai bar e agli stabilimenti balneari convenzionati. 
 
 
PERNOTTAMENTO 
 
Convenzionati con Villaggio Club Bahja. 
Villaggio turistico dotato di: 
 
Piscina a tre livelli 
Campi da tennis 
Campo da calcetto 
Campo da beach volley 
Punto foto vicino al bar 
Punto Estetista vicino al bar  
Ristorante 
Animazione 
Animali di piccola taglia ammessi 
Spiaggia riservata 
Wi-Fi a pagamento con ottima copertura del villaggio  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
 
SOGGIORNO PENSIONE COMPLETA  Euro 30,00 
 
SOGGIORNO PERNOTTAMENTO + COLAZIONE Euro 25,00 
 
Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito www.villaggiobahja.it  ed eventualmente contattare direttamente  
la struttura. 


