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Sondrio, 19 giugno 2017 
 

Oggetto: invito a 28° "VOLLEY OPEN”. 
 

La nostra associazione sportiva dilettantistica organizza, da venerdì 8 a domenica 10 settembre 

2017, il Torneo Internazionale giovanile 28° “VOLLEY OPEN”, al quale parteciperanno più di 250 

ragazze, provenienti da diverse città d’Italia e d’Europa e che comprenderà le seguenti categorie di 

gioco: 
 

- UNDER 14 (atlete nate nel 2004/2005); 

- UNDER 17 (atlete nate nel 2001/2002/2003); 

- LIBERA     (atlete nate nel 2000 e precedenti). 
  

Il Torneo è un’autentica Festa della pallavolo giovanile ed un’occasione unica per permettere uno 

scambio culturale interetnico tra atlete che giungono da paesi diversi oltre che dar loro la possibilità di 

giocare e misurarsi con pari età provenienti da altre realtà.  

Il VOLLEY OPEN si giocherà presso le palestre della città e nella principale piazza Garibaldi, che 

grazie alla collaborazione con il Comune di Sondrio verrà trasformata in una grande palestra all’aperto. 

Il terreno di gioco è in apposita erba sintetica ed è circondato dalle tribune per accogliere il numeroso 

pubblico che tradizionalmente segue la kermesse sportiva.   

Oltre alle parte agonistica verranno anche proposti momenti di svago ed aggregazione per le atlete 

coinvolte e, nella serata di sabato, una festa con animazione. 

Il costo d’iscrizione per squadra al torneo è di euro 100,00, mentre quello di partecipazione per 

atlete, allenatore e dirigente accompagnatore in base all’arrivo a Sondrio è il seguente: 

- dalla cena del venerdì al pranzo della domenica euro 70,00 a persona; 

- dal pranzo del sabato a quello della domenica euro 40,00 a persona. 

Ogni squadra potrà essere rappresentata da non più di 12 atlete, 1 allenatore ed 1 accompagnatore. 

Tutte le squadre e le singole atlete saranno premiate e riceveranno, oltre alla maglietta ufficiale della 

manifestazione, anche numerosi gadget e prodotti tipici della tradizione alimentare valtellinese. 

Sottolineiamo che l’iscrizione al Torneo implica, per tutte le squadre, l’obbligo di partecipare alle 

Premiazioni! 

In attesa di gradito riscontro sulla categoria prescelta rimaniamo a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti.              

PGS AUXILIUM Asd 

Cesare Salerno 

       

Cesare Salerno: cell. 3477574626 - email: pgs.so@tiscali.it   
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