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1) Squadre composte da 6 partecipanti

2) La partecipazione è rivolta a squadre composte da persone, uomini, donne e juniores,

    sono ammesse squadre miste.

3) Appuntamento per le ore 09.30 in Cassa 2 zona Tribuna.

4) Verrà creata una griglia unica di partecipazione dove chi vincerà il match proseguirà nel

    cammino verso le finali.

5) Per le squadre eliminate verrà organizzato un mini torneo di torneo di consolazione.

6) Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli animatori (5 animatori + 1 coordinatore).

7) Tutti gli incontri dovranno essere ispirati al principio del "fair play", gli atleti dovranno

    accettare le decisioni arbitrali e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei partecipanti.

8) Premiazioni ore 18.00.

Lo svolgimento del Torneo seguirà questa formula:

: .Per informazioni  Nicolas 347 1149912

FESTA AVIS PER I GIOVANI

live percussion Fabio di Nardo

In collaborazione con:
Con il patrocinio del Comune
di San Michele al Tagliamento

INFO: 392.4849473
IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA VERRÀ

SPOSTATA ALL’INTERNO DEL TENDONE ADIACENTE

special drink by:
david naima & luca al corso

DALLE H. 20:00 ALLE 21:00 RITIRA I BRACCIALETTI DALLE NOSTRE HOSTESS
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L’ESTATE DI AVIS: LA CULTURA DEL DONO TRA FESTE IN SPIAGGIA E SPORT
Dopo i 30 appuntamenti estivi il beach party finale a Bibione

Dopo più di 30 estivi tra feste in spiaggia, sagre, musica e sport Avis provinciale di Venezia
insieme ad Avis Bibione chiudono l’«Estate del Dono» e vi invitano alla

FESTA AVIS PER I GIOVANI
sabato 7 settembre alla Beach Arena

nella spiaggia Lido dei Pini (via Delfino)

per l’ultima giornata in spiaggia della stagione tra tornei di Beach volley, concerti e aperitivo al tramonto. La mattinata comincerà alle 9 con i tornei sportivi durante i quali a tutti i presenti
verrà regalata la «T-shirt del dono». Dopo una pausa «pastasciutta» (alle 13) si ricomincerà con i tornei nel primo pomeriggio (alle 15) e verso sera ci si godrà insieme il tramonto con un

aperitivo, una grigliata e un concerto all’aperto.

«Le Avis comunali sono da sempre molto attive nel coinvolgimento del territorio - spiega Tito Livio Peressutti, presidente di Avis provinciale - da quest’anno abbiamo
pensato di presentare una rassegna unica che ha tenuto vivo il territorio tutta l’estate, ora è il momento di festeggiare insieme con una festa finale».

E non dimenticate i nuovi hashtag di Avis provinciale pensati proprio per la festa: #summerAVIS #beachparty
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