A.S.D. PALLAMANO MUSILE 2006 con il Patrocinio del Comune di MUSILE DI PIAVE
organizzano:

3° MUSILE HANDBALL FESTIVAL
24 – 25 – 26 GIUGNO 2016

PROGRAMMA:

Venerdì 24 giugno 2016:
ore 17.00 Apertura MUSILE HANDBALL FESTIVAL e stand gastronomico;
dalle 18.00 alle 21.00 inizio torneo di beach handball senior maschile e femminile;
dalle ore 21.00 serata musicale.

Sabato 25 giugno 2016:
ore 9.00 torneo di beach handball senior maschile e femminile per tutta la giornata;
dalle ore 9.00 torneo under 14 maschile e under 16 maschile e femminile;
ore 18.30 premiazioni;
dalle ore 21.30 serata musicale.

Domenica 26 giugno 2016:
ore 9.30 torneo di beach handball senior maschile e femminile per tutta la giornata:
dalle ore 9.30 torneo under 12;
ore 16.00 partita delle vecchie glorie femminile;
ore 17.00 partita delle vecchie glorie maschile “MEMORIAL CENDRON - SARTO”;
ore 18.30 premiazioni;
ore 21.00 gran finale con spettacolo musicale.

Il 3° MUSILE HANDBALL FESTIVAL si terrà presso impianti sportivi di Musile di
Piave in via argine San Marco Inferiore 71/A.
Tutte le partite saranno arbitrate da arbitri appartenenti alla F.I.G.H.
I tornei riservati alla categorie under 12 – 14 – 16 si terranno all’interno
dell’Arcostruttura.
Il Torneo di Beach Handball riservato alla categoria Senior sia maschile che
femminile, si svolgerà in concomitanza della Coppa Veneto di Beach Handball
organizzata dal Comitato Regionale del Veneto. Per questo motivo le squadre del
Veneto che intendono iscriversi alla Coppa Veneto dovranno utilizzare il modulo
predisposto dal Comitato Regionale Veneto, mentre per le squadre, anche del
Veneto, non interessate al Coppa Veneto e che intendono iscriversi al torneo di
Beach Handball sono pregate di compilare in ogni parte il modulo allegato alla
presente comunicazione.
Durante la Manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico e sarà possibile
consumare pranzo e cena sotto la tensostruttura adiacente i campi da gioco.
All’interno degli impianti sportivi è stata riservata una zona per dormire all’aperto con
tende da campeggio (non fornite dall’organizzazione), oppure all’interno
dell’Arcostruttura, nel caso in cui qualcuno decidesse di fermarsi durante lo
svolgimento dell’evento. Adiacente il campo da Pallamano sono disponibili spogliatoi

e bagni per l’intera durata della manifestazione. Ci sarà una zona giochi con gonfiabili
per i più piccoli.
Per tutte le società che volessero partecipare si consiglia di iscriversi al Torneo il prima
possibile attraverso l’invio del modulo d’iscrizione e comunque non oltre l’8 maggio
2016.
Il costo dell’iscrizione è pari a 70,00 euro per ogni squadra partecipante, più 40,00 euro
di conferma che verranno restituiti all’arrivo della squadra presso gli impianti sportivi.
Nel caso una società decidesse di iscrivere due o più squadre la quota di iscrizione sarà
pari ad euro 60,00 per ciascuna squadra con la medesima cauzione.
L’iscrizione permetterà a tutti i giocatori di:
- n.1 bibita oppure n.1 birra in omaggio;
- lo sconto del 20% sul mangiare per tutta la durata del Festival.

Per noi della Pallamano Musile lo scopo principale del Festival è quello di trascorrere
tre belle giornate di PALLAMANO TUTTI INSIEME!!!

A tutte le società si chiede gentilmente di comunicare:

- se intenzionate a partecipare al 3° Musile Handball Festival, con quante squadre
e per quali categorie;
- l’intenzione di fermarsi a dormire con le tende e con quante persone;

Per informazioni aggiuntive si prega di contattare Gigi: 349 2377960
Al fine di rendere più agevole l’iscrizione e l’organizzazione della manifestazione Vi
preghiamo di compilare e restituire via e-mail a pallamanomusile@libero.it il modulo
d’iscrizione.
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MODULO D’ISCRIZIONE
Società____________________________________________________________________________
Dirigente di riferimento___________________________ tel.________________________________
Categorie partecipanti:
Under 12/M
Under 14/M
Under 16/M
Under 16/F
Beach Senior M
Beach Senior F
1) Numero persone che parteciperanno all’evento (giocatori, dirigenti, accompagnatori) ___________

2) Numero dei giocatori _________________

3) Numero indicativo di persone che intendono dormire in tenda presso gli impianti sportivi o
all’interno dell’arcostruttura ________

Per il pagamento dell’iscrizione si prega di utilizzare il seguente IBAN:
IT 79 B 07074 3620000501000 1154 intestato a A.S.D. PALLAMANO MUSILE 2006
causale di pagamento: Musile Handball Festival e nome società partecipante

Timbro della società e firma dirigente

Si prega di restituire timbrato e firmato il segue modulo d’iscrizione a pallamanomusile@libero.it

