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Tornei giovanili di beach volley 2018
Per Associazioni Sportive e Istituti Scolastici
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Spring
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Presentazione

L

a stagione 2018 offre agli appassionati del volley giovanile la
novità del Trofeo BeachVolley Junior®, un contenitore di tornei
sportivi organizzati sulle splendide spiagge di Bibione (Venezia)
e promossi in due appuntamenti: uno primaverile (BVJ Spring) e
uno estivo (BVJ Summer).

BVJ Spring si svolgerà nel ponte del 1° maggio, in due giornate di gara
(domenica 29 e lunedì 30 aprile), mentre BVJ Summer si svolgerà nella
settimana dal 1 al 6 luglio, con due distinti tornei: il primo della durata di
tre giornate (domenica 1, lunedì 2 e martedì 3 luglio), il secondo della durata
di due giornate (giovedì 5 e venerdì 6 luglio). Si potrà, quindi, scegliere se
partecipare al primo, al secondo o a entrambi i tornei.
Coinvolgenti attività ricreative, animazione, feste serali e soggiorni in
convenzione, completano un’offerta sportiva che mira a coinvolgere le
associazioni sportive di pallavolo, desiderose di regalare ai propri giovani
atleti un’esperienza sportiva socializzante, in un ambiente naturale, al di
fuori di luoghi e contesti tradizionalmente dedicati allo sport.
Non è tutto, un torneo di Beach Volley 4x4 Misto riservato a tecnici, dirigenti e
accompagnatori al seguito si svolgerà in entrambi gli appuntamenti (1 maggio
per BVJ Spring e 4 luglio per BVJ Summer) con una fase di qualificazione al
mattino e una fase finale nel pomeriggio. La prima squadra classificata sarà
premiata con un soggiorno gratuito a Bibione, in appartamento a sei posti
letto, in occasione della Beach Volley Marathon 14-15-16 settembre 2018.
L’organizzazione generale del Trofeo è curata dall’Asd Beach Volley Group, in
collaborazione con il tour operator Raduni Sportivi srl.
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BVJ SPRING
domenica 29
lunedì 30
aprile
BVJ SUMMER
1°TORNEO
dom. 1 - lun. 2 - mar.3
2°TORNEO
gio. 5 - ven. 6

luglio
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Categorie di gioco
• 4x4 UNDER 10 M/F/MT - cat. unica (nati/e fino
all’anno 2008) - Campo m 4,5x9; rete m 1,60
• 4x4 UNDER 12 M/F/MT - cat. unica (nati/e fino
all’anno 2006) - Campo m 6x12; rete m 1,80
• 4x4 UNDER 13 M/F (nati/e fino all’anno 2005)
• Campo m 6x12; rete m 2,15
• 4x4 UNDER 14 M/F (nati/e fino all’anno 2004)
Campo m 6x12; rete m 2,15
• 4x4 UNDER 16 M/F (nati/e fino all’anno 2002)
Campo m 7x14; rete m 2,24
• 4x4 UNDER 18 M/F (nati/e fino all’anno 2000)
Campo m 8x16; rete m 2,24 (F); m 2,43 (M)
• 2x2 UNDER 19 M/F (nati/e fino all’anno 1999)
Campo m 8x16; rete m 2,24 (F); m 2,43 (M)

Partecipazione
La partecipazione al Trofeo BeachVolley Junior® è
riservata ad atleti in regola con la certificazione
medico sportiva. Le squadre devono essere
composte da un minimo di 4 a un massimo di 6
atleti a eccezione della categoria di gioco 2x2
UNDER 19 M/F che prevede due giocatori in campo
e una eventuale riserva; la composizione delle
squadre dovrà essere conforme a quanto indicato
nel “Prospetto squadre partecipanti” consegnato al
check-in.

Ogni squadra dovrà presentarsi sul campo da
gioco con il proprio pallone e con i documenti di
riconoscimento personale di tutti i componenti
poiché il Direttore del Torneo effettuerà
controlli a campione sull’età dei partecipanti.
La partecipazione comporta l’accettazione del
“Regolamento Generale” scaricabile dal sito www.
beachvolleyjunior.it accedendo al menu “Tornei
giovanili” > “BeachVolley Junior” > “Documenti utili”.

Per tutte le categorie di gioco, le sostituzioni
potranno essere effettuate senza richiesta formale
all’arbitro, consentite a gioco fermo e in numero
illimitato. Nel corso del torneo saranno consentite
variazioni nella composizione delle squadre con
l’inserimento di nuovi atleti che al momento della
variazione non abbiano ancora preso parte ad altri
incontri in veste di giocatori in campo.
Ciascun atleta potrà essere iscritto solamente a
una categoria di gioco.
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Formula di gioco
Gli incontri si svolgeranno su oltre 100 campi da
gioco allestiti a Bibione sull’arenile antistante
il Villaggio Turistico Internazionale (via delle
Colonie, 2). La formula di gioco prevede una fase
di qualificazione, attraverso gironi a più squadre,
che si svolgerà nella giornata di domenica 29 aprile
per BVJ Spring, nelle giornate di domenica 1° e
lunedì 2 luglio per il primo dei due tornei del BVJ
Summer e nella giornata di giovedì 5 luglio per il
secondo torneo BVJ Summer. Al termine della fase
di qualificazione, per ogni categoria sarà stilata
una classifica provvisoria sulla base del quoziente
punti acquisito da ciascuna squadra (a parità di
quoziente punti le posizioni vengono assegnate
in base alla data di iscrizione). Sulla base della
posizione di classifica acquisita al termine della fase
di qualificazione, le squadre potranno desumere gli

VERIFICA
RISULTATI

orari degli incontri e degli arbitraggi programmati
per la successiva giornata dai “Prospetti di gara
fase finale” consegnati al momento del check-in. Le
classifiche, al termine della fase di qualificazione,
saranno consultabili nell’apposita sezione del sito
www.beachvolleyjunior.it e nella bacheca esposta
presso la segreteria organizzativa. La fase finale
si svolgerà sulla base della predetta classifica con
incontri a eliminazione diretta sino alla finalissima.
Tutti gli incontri si giocheranno in un unico set al
meglio dei 21 punti con limite ai 23; i soli incontri
di finale (1°-2° e 3°-4° posto) si giocheranno in due
set su tre al meglio dei 21 punti con limite ai 23 ed
eventuale terzo set ai 15 punti con uno scarto di
due punti senza limite di punteggio.

Durante la fase di qualificazione i responsabili
dei gruppi sportivi avranno l’obbligo di verificare
l’esatta trascrizione dei risultati finali degli incontri
delle proprie squadre sui Tabelloni di Gara esposti.
Terminati gli incontri della fase di qualificazione
non saranno accettate richieste di correzione.
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Incontri

Vinti e persi per forfait
Nella fase di qualificazione, i risultati degli eventuali
incontri terminati per forfait vedranno assegnati
alla squadra perdente 21 punti subiti e 0 (zero) punti
realizzati, mentre alla squadra vincente non sarà
assegnato e conteggiato punteggio alcuno.

Arbitraggi

Gestione dei ritardi

Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli
atleti componenti le squadre secondo un dettagliato programma di gara fornito al momento del
check-in. Per tutte le categorie di gioco gli atleti
designati ad arbitrare potranno essere sostituiti o
coadiuvati da un tecnico o da un dirigente accompagnatore.

Le squadre chiamate a disputare gli incontri che non
dovessero presentarsi al campo da gioco, o dovessero presentarsi incomplete, o con ritardi superiori
ai 20 minuti rispetto ai tempi indicati nei referti di
gara, saranno dichiarate perdenti per forfait con il
punteggio di 0-21. La perdita dell’incontro sarà decisa irrevocabilmente dal Direttore del Torneo su
segnalazione del ritardo da parte della squadra avversaria e/o dell’arbitro.

Premiazioni
Saranno premiate le prime tre squadre classificate
di ciascuna categoria di gioco. Al gruppo sportivo
che nel corso dell’appuntamento (BVJ Spring o BVJ
Summer) avrà totalizzato i migliori piazzamenti
(somma dei punti ottenuti dalle squadre classificate
tra il primo e il quarto posto in tutte le categorie di
gioco: 1° classificato = 10 punti; 2° classificato = 6
punti; 3° classificato = 4 punti; 4° classificato = 3
punti), oltre al materiale sportivo, sarà assegnato il
Trofeo BeachVolley Junior*.
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A parità di punteggio il Trofeo sarà assegnato al
gruppo sportivo che avrà totalizzato i migliori
piazzamenti; in caso di ulteriore parità, il Trofeo
sarà assegnato al gruppo sportivo con il maggior
numero di atleti partecipanti.

* Il Trofeo BVJ Summer sarà assegnato ai gruppi
sportivi iscritti a entrambi i tornei (2gg e 3gg).
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Soggiorni
Ai partecipanti e alle persone al seguito sono proposti soggiorni in convenzione
in residence, villaggi turistici e hotel. Le sistemazioni non prevedono, a
esclusione dell’hotel, il riordino/pulizia giornaliera delle camere, la fornitura
e il cambio delle lenzuola; tali servizi potranno essere richiesti in fase di
iscrizione con un costo aggiuntivo.
I soggiorni in convenzione prevedono trattamento in pensione completa con
acqua minerale ai pasti compresa. Per i gruppi che usufruiscono delle proposte
di soggiorno in residence o in villaggio turistico, con la consegna delle chiavi
sarà trattenuta una cauzione di euro 50,00/alloggio; la cauzione sarà restituita
il giorno di partenza ad avvenuto controllo delle unità abitative.
L’accesso agli alloggi è previsto dopo le ore 17.00 del giorno di arrivo salvo
diversa disposizione della struttura ricettiva; gli alloggi dovranno essere
liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Gli organizzatori si riservano
di variare la tipologia dell’alloggio richiesto sulla base delle disponibilità previa
comunicazione al responsabile del contratto.
I soggiorni sono garantiti sino a esaurimento dei posti disponibili. All’arrivo
sarà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno. Alla partenza gli alloggi
dovranno essere lasciati in ordine, senza immondizie, con stoviglie lavate
e riposte e frigorifero vuoto, lasciandone la porta aperta se sbrinato; sarà
comunque possibile richiedere la pulizia finale al costo di euro 50,00/alloggio
da versare all’arrivo.
Nota appartamenti: generalmente, le unità abitative sono composte come di
seguito indicato. Bilocali (4/5 posti letto): bagno, soggiorno con angolo cottura
e divano letto (singolo o matrimoniale), più camera con letto matrimoniale ed
eventuale terzo letto. Trilocali (6/7 posti letto): bagno, soggiorno con angolo
cottura e divano letto doppio (solitamente matrimoniale), camera con due letti
singoli e camera con letto matrimoniale; eventuale terzo letto nella camera
matrimoniale per gli alloggi con sette posti letto.

Ristorazione
Colazioni, pranzi e cene sono previsti a self service e con turnazione all’interno
del Villaggio Turistico Internazionale. La “cucina” propone pasti abbondanti
e studiati per l’età dei partecipanti.
Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi, due secondi, due contorni e per
finire frutta fresca. Su richiesta sono disponibili menù personalizzati per
diete particolari (es.: intolleranti, vegetariani, ecc.); sempre su richiesta, sarà
possibile usufruire di cestini viaggio in sostituzione dei pasti.
Il pasto per celiaci prevede un supplemento di euro 5,00/pasto (supplemento
euro 12,00 per l’intera giornata pasto: colazione, pranzo e cena).
Nota: per il BVJ Spring, a scelta dei partecipanti, il soggiorno potrà iniziare con
il pranzo del giorno di arrivo e terminare con la prima colazione del giorno
di partenza, oppure iniziare con la cena del giorno di arrivo e terminare con
il pranzo del giorno di partenza. Per il BVJ Summer, il soggiorno inizierà con
la cena del giorno di arrivo e terminerà con la prima colazione del giorno di
partenza.
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Villaggio Turistico Internazionale

Assistenza Sanitaria
Durante le attività sportive sarà presente un’ambulanza con un servizio
medico. Si ritiene utile ricordare che se il partecipante avesse necessità di farmaci
particolari è opportuno che ne porti con sé un quantitativo sufficiente con
una nota medica che indichi eventuali allergie e interventi sanitari consigliati.

Polizza Infortuni
Gli atleti sprovvisti di copertura assicurativa personale potranno
facoltativamente integrare la quota di partecipazione con euro 10,00/atleta;
tale importo consentirà l’acquisizione di una copertura assicurativa per il
rischio infortuni durante la partecipazione all’evento sportivo. I nominativi
per i quali viene richiesta la polizza dovranno essere segnalati in fase di
iscrizione sulla scheda atleti. La nota informativa della polizza è scaricabile
dal sito www.beachvolleyjunior.it accedendo al menu “Tornei giovanili” >
“BeachVolley Junior” > “Documenti utili”.

Polizza Rinuncia Viaggio
In fase di prenotazione è consigliata la stipula di una polizza assicurativa per
il rimborso della penale di annullamento addebitata a seguito di rinuncia al
viaggio per un qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca
l’assicurato o un suo familiare. Tariffe emissione Globy School Friend
Card: euro 8,00. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito www.
beachvolleyjunior.it accedendo al menu “Tornei giovanili” > “BeachVolley
Junior” > “Documenti utili”.

Scheda Atleti /Liberatoria
Il responsabile del gruppo sportivo dovrà provvedere alla compilazione on line
della “Scheda atleti” accedendo al Portale Iscrizioni (iscrizioni.radunisportivi.
it): elenco degli atleti componenti le squadre. Le schede dovranno poi essere
stampate, firmate dal responsabile del gruppo sportivo e quindi consegnate al
momento del check-in. Ogni eventuale modifica all’elenco atleti potrà essere
effettuata on line o direttamente al momento del check-in.

Pass Personale
Nel corso del check-in saranno consegnati i bracciali colorati identificativi
obbligatori per disputare le gare. Il bracciale dovrà essere portato
obbligatoriamente al polso o alla caviglia per l’intera durata della
manifestazione. In caso di rottura dovrà essere richiesto un nuovo bracciale
che la segreteria organizzativa consegnerà contestualmente alla restituzione
del bracciale deteriorato.
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Programma
BVJ Spring

BVJ Summer

BVJ Summer

domenica 29/lunedì 30

domenica 1 /martedì 3

giovedì 5 /venerdì 6

Luglio

Luglio

Aprile

SABATO 28 APRILE
10.00-13.00 | 15.00-18.00
• arrivi e check-in
• campi da BV a disposizione
• accesso piscina Villaggio
• piscine termali (scontate)
Dopocena: festa di benvenuto

SABATO 30 GIUGNO
10.00-13.00 | 15.00-18.00
• arrivi e check-in
• campi da BV a disposizione
• accesso piscina Villaggio
• piscine termali (scontate)
Dopocena: serata libera

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO
10.00-13.00 | 15.00-18.00
• arrivi e check-in
• torneo BV accompagnatori
• accesso piscina Villaggio
• piscine termali (scontate)
Dopocena: serata al Luna-Park

DOMENICA 29 APRILE
08.00-08.30 > check-in
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• fase di qualificazione
• animazione e giochi in spiaggia
Dopocena: “Game Party”

DOMENICA 1 LUGLIO
08.00-08.30 > check-in
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• fase di qualificazione (1° gg)
• animazione e giochi in spiaggia
Dopocena: beach party

GIOVEDI’ 5 LUGLIO
08.00-08.30 > check-in
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• fase di qualificazione
• animazione e giochi in spiaggia
Dopocena: beach party

LUNEDÌ 30 APRILE
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• fase finale
• animazione e giochi in spiaggia
Dopocena: premiazioni

LUNEDÌ 2 LUGLIO
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• fase di qualificazione (2° gg)
• animazione e giochi in spiaggia
Dopocena: parata musicale

VENERDÌ 6 LUGLIO
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• fase finale
• animazione e giochi in spiaggia
Dopocena: premiazioni

MARTEDÌ 1° MAGGIO
08.30-10.00 > check-out
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• torneo BV riservato agli adulti
• piscine termali

MARTEDÌ 3 LUGLIO
08.30-12.30 | 15.30-18.30
• fase finale/Premiazioni
• animazione e giochi in spiaggia
Dopocena: discoteca Villaggio

SABATO 7 LUGLIO
08.30-10.00
• check-out
• campi da BV a disposizione
• accesso piscina Villaggio

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO
08.30-10.00
• check-out
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Avversità metereologiche
Si giocherà con ogni condizione meteorologica.
Resta inteso che in presenza di particolari avverse
condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni)
gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio,
potranno decidere la sospensione temporanea
o definitiva degli incontri senza che ciò comporti
obbligo di rimborsi.
In caso di sospensione definitiva degli incontri della
fase di qualificazione, le classifiche provvisorie di
ciascuna categoria di gioco saranno stilate sulla
base dei risultati acquisiti sino al momento della
sospensione; per le eventuali squadre che non
avessero disputato alcun incontro sarà assegnato
di default un quoziente punti pari al valore
medio degli incontri disputati per la categoria di
gioco; a parità di quoziente punti la posizione di

classifica sarà determinata sulla base della data di
iscrizione (data e orario di ricezione della scheda di
partecipazione).
In caso di sospensione definitiva degli incontri
della fase finale, senza il completamento degli
incontri di una o più categorie di gioco, la classifica
delle squadre appartenenti alle categorie per le
quali non si fossero completati gli incontri sarà
stilata sulla base della posizione acquisita sino al
momento della sospensione.
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Quote individuali
La quota individuale di partecipazione, pari a euro
35,00/atleta per BVJ Spring ed euro 50,00/atleta
per BVJ Summer, risulterà gratuita per gli atleti che
usufruiranno del soggiorno in convenzione.
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Iscrizione al torneo

• Polizza infortuni (facoltativa)

• Soggiorno in pensione completa*

• Polizza rinuncia viaggio (facoltativa)

• Assistenza con ambulanza e personale medico
• Canotta ricordo per tutti gli atleti
• Ingresso gratuito al Villaggio

• Imposta di soggiorno
• Extra di carattere personale e tutto quanto non
specificato ne’ ”La quota comprende”

• Torneo tecnici, dirigenti e accompagnatori
• Animazione serale e ingresso in discoteca
• Riduzione piscine del Complesso Bibione Thermae
*

Per il BVJ Summer la pensione completa viene intesa dalla
cena del giorno di arrivo sino alla prima colazione del giorno
di partenza.

Servizi Facoltativi

Gratuità

• Trasferimenti da e per Bibione

E’ prevista una gratuità ogni 15 paganti (e una
gratuità aggiuntiva formalizzando l’iscrizione entro
il 31 gennaio 2018) per partecipazioni con soggiorno
in convenzione in residence o Villaggio Turistico. La
gratuità è prevista per una permanenza minima di
due notti per BVJ Spring e di quattro notti per BVJ
Summer.

Su richiesta

• Visite culturali e naturalistiche
• Noleggio lenzuola: euro 8,00/persona
• Noleggio asciugamani: euro 6,00/persona
• Pulizia giornaliera (residence o casa mobile):
euro 25,00/alloggio/giorno
• Pulizia finale alloggio (residence o casa mobile):
euro 50,00/alloggio
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Le gratuità si intendono applicate alla sola quota
di partecipazione e non agli eventuali oneri di
trasporto e/o servizi aggiuntivi richiesti o alle
maggiorazioni.
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BVJ SPRING: 29-30 APRILE
Soggiorni in convenzione
Per BVJ Spring i soggiorni in convenzione sono proposti da una a quattro
notti di permanenza con trattamento in pensione completa; a scelta dei
partecipanti, il soggiorno potrà iniziare con il pranzo del giorno di arrivo e
terminare con la prima colazione del giorno di partenza, oppure iniziare con
la cena del giorno di arrivo e terminare con il pranzo del giorno di partenza.
Gli alloggi sono disponibili a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo, salvo
diversa disposizione da parte delle strutture ricettive, e devono essere liberati
entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Soggiorni in residence
e Villaggi Turistici
Sistemazioni in unità abitative a quattro o più posti letto: appartamenti
all’interno di moderni residence o villette e case mobili all’interno di Villaggi
Turistici. Tutte le unità proposte dispongono di una camera (4/5 posti letto)
o due camere (6 posti letto) con servizi privati, soggiorno con angolo cottura
e divano letto. I prezzi si riferiscono a un’occupazione in unità abitative a 6
posti letto.
I prezzi scontati sono riferiti a iscrizioni formalizzate entro il 22 febbraio.
4 notti: euro 165,00/persona, scontato a euro 150,00/persona
• arrivi VENERDI’ 27 aprile e partenze MARTEDI’ 1° maggio
• arrivi SABATO 28 aprile e partenze MERCOLEDI’ 2 maggio

Soggiorni in hotel 3-4 stelle

Sistemazioni in camere con bagno a 2 o 3 posti letto

I prezzi scontati sono riferiti a iscrizioni formalizzate entro il 22 febbraio.
4 notti: euro 275,00/persona, scontato a euro 260,00/persona
• arrivi VENERDI’ 27 aprile e partenze MARTEDI’ 1° maggio
• arrivi SABATO 28 aprile e partenze MERCOLEDI’ 2 maggio
3 notti: euro 215,00/persona, scontato a euro 200,00/persona
• arrivi SABATO 28 aprile e partenze MARTEDI’ 1° maggio
• arrivi DOMENICA 29 aprile e partenze MERCOLEDI’ 2 maggio
2 notti: euro 155,00/persona, scontato a euro 140,00/persona
• arrivi SABATO 28 aprile e partenze LUNEDI’ 30 aprile
• arrivi DOMENICA 29 aprile e partenze MARTEDI’ 1° maggio
1 notte: euro 100,00/persona, scontato a euro 85,00/persona
• arrivi DOMENICA 29 aprile e partenze LUNEDI’ 30 aprile
Supplementi. Per sistemazioni in camera uso singola: maggiorazione euro
20,00 a persona per notte.
Pasti extra (acquistabili al momento del check-in)
• giornata pasto (colazione, pranzo e cena): euro 20,00
• singolo pasto (pranzo o cena): euro 10,00

3 notti: euro 135,00/persona, scontato a euro 120,00/persona
• arrivi SABATO 28 aprile e partenze MARTEDI’ 1° maggio
• arrivi DOMENICA 29 aprile e partenze MERCOLEDI’ 2 maggio
2 notti: euro 110,00/persona, scontato a euro 95,00/persona
• arrivi SABATO 28 aprile e partenze LUNEDI’ 30 aprile
• arrivi DOMENICA 29 aprile e partenze MARTEDI’ 1° maggio
1 notte: euro 80,00/persona, scontato a euro 65,00/persona
• arrivi DOMENICA 29 aprile e partenze LUNEDI’ 30 aprile
Supplementi. Servizio facoltativo set lenzuola: euro 8,00 a persona. Servizio
facoltativo set asciugamani: euro 6,00/persona. Le sistemazioni all’interno
del Villaggio Turistico Internazionale (5 stelle) prevedono una maggiorazione
di euro 5,00 a persona (a prescindere dalla tipologia dell’unità abitativa e dal
numero di notti di permanenza). Le sistemazioni richieste in unità abitative a 5
posti letto prevedono una maggiorazione di euro 5,00 a persona (a prescindere
dal numero di notti di permanenza) mentre le sistemazioni richieste in unità
abitative a 4 posti letto prevedono una maggiorazione di euro 10,00 a persona
(a prescindere dal numero di notti di permanenza). Le sistemazioni in camera
uso singola prevedono una maggiorazione di euro 20,00 a persona per notte e
devono intendersi all’interno di unità abitative già assegnate al gruppo.
Cauzioni. All’arrivo, con la consegna delle chiavi, sarà trattenuta una cauzione
di euro 50,00 per unità abitativa che sarà restituita il giorno di partenza ad
avvenuto controllo delle unità abitative. Le chiavi dovranno essere restituite
entro le ore 10.00 del giorno di partenza, pena la perdita della cauzione.
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BVJ SUMMER: 1-6 LUGLIO
Soggiorni in convenzione
Per BVJ Summer i soggiorni in convenzione sono proposti per tre, quattro
o sette notti di permanenza con trattamento in pensione completa a partire
dalla cena del giorno di arrivo fino alla prima colazione del giorno di partenza.
Gli alloggi sono disponibili a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo, salvo
diversa disposizione da parte delle strutture ricettive, e devono essere liberati
entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Soggiorni in residence
e Villaggi Turistici
Sistemazioni in unità abitative a quattro o più posti letto: appartamenti
all’interno di moderni residence o villette e case mobili all’interno di Villaggi
Turistici. Tutte le unità proposte dispongono di una camera (4/5 posti letto)
o due camere (6 posti letto) con servizi privati, soggiorno con angolo cottura
e divano letto. I prezzi si riferiscono a un’occupazione in unità abitative a 6
posti letto.

Soggiorni in hotel 3-4 stelle
Sistemazioni in camere a 2 o 3 posti letto con bagno

I prezzi scontati sono riferiti a iscrizioni formalizzate entro il 12 aprile.
7 notti: euro 590,00/persona, scontato a euro 570,00/persona
• arrivi SABATO 30 giugno e partenze SABATO 7 luglio
4 notti: euro 365,00/persona, scontato a euro 345,00/persona
• arrivi SABATO 30 giugno e partenze MERCOLEDI’ 4 luglio
3 notti: euro 290,00/persona, scontato a euro 270,00/persona
• arrivi MERCOLEDI’ 4 e partenze SABATO 7 luglio
Supplementi. Per sistemazioni in camera uso singola: maggiorazione euro
20,00 a persona per notte.
Pasti extra (acquistabili al momento del check-in)
• giornata pasto (colazione, pranzo e cena): euro 20,00
• singolo pasto (pranzo o cena): euro 10,00

I prezzi scontati sono riferiti a iscrizioni formalizzate entro il 12 aprile.
7 notti: euro 338,00/persona, scontato a euro 318,00/persona
• arrivi SABATO 30 giugno e partenze SABATO 7 luglio
4 notti: euro 268,00/persona, scontato a euro 248,00/persona
• arrivi SABATO 30 giugno e partenze MERCOLEDI’ 4 luglio
3 notti: euro 218,00/persona, scontato a euro 198,00/persona
• arrivi MERCOLEDI’ 4 e partenze SABATO 7 luglio
Supplementi. Servizio facoltativo set lenzuola: euro 8,00 a persona.
Servizio facoltativo set asciugamani: euro 6,00/persona. Le sistemazioni
richieste in unità abitative a 5 posti letto prevedono una maggiorazione
di euro 5,00 a persona (a prescindere dal numero di notti di permanenza)
mentre le sistemazioni richieste in unità abitative a 4 posti letto prevedono
una maggiorazione di euro 10,00 a persona (a prescindere dal numero di
notti di permanenza). Le sistemazioni in camera uso singola prevedono
una maggiorazione di euro 20,00 a persona per notte e devono intendersi
all’interno di unità abitative già assegnate al gruppo sportivo.
Cauzioni. All’arrivo, con la consegna delle chiavi, sarà trattenuta una cauzione
di euro 50,00 per unità abitativa che sarà restituita il giorno di partenza ad
avvenuto controllo da parte delle agenzie locatarie. Le chiavi dovranno essere
restituite entro le ore 10.00 del giorno di partenza, pena la perdita della
cauzione.
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Modalità di iscrizione
e pagamenti
Prima di iscriversi contattare la segreteria
organizzativa per verificare la disponibilità dei
soggiorni. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate
non oltre martedì 3 aprile, per BVJ Spring (29/30
aprile) e non oltre martedì 12 giugno per BVJ Summer
(1/6 luglio), provvedendo all’invio congiunto, tramite
e-mail (info@sportfelix.it) oppure a mezzo fax
(041.59.59.882), della scheda di partecipazione
(scaricabile dal sito www.beachvolleyjunior.it,
nella sezione “Come iscriversi”) e della ricevuta
di pagamento del bonifico bancario dell’acconto,
indicando nella causale: Acconto BVJ Spring o BVJ
Summer e il nome del gruppo sportivo.
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione
oppure attraverso il pagamento di un acconto pari
al 50% dell’importo totale. Con l’acconto dovrà
essere versato l’intero importo degli eventuali
trasferimenti, visite culturali, polizze infortuni
e polizze di rinuncia viaggio. Gli importi relativi
all’acconto saranno conteggiati automaticamente
dal sistema mentre gratuità e agevolazioni saranno
conteggiate con il saldo che sarà comunicato
successivamente tramite l’invio del contratto.
Il saldo dovrà essere versato entro la data di
martedì 10 aprile, per BVJ Spring (29/30 aprile) ed
entro la data di martedì 20 giugno per BVJ Summer
(1/6 luglio); anche in questo caso dovrà essere
data comunicazione, inviando (tramite e-mail o
fax) la ricevuta del versamento, indicando nella
causale: Saldo BVJ Spring o BVJ Summer e nome
del gruppo sportivo.
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Per facilitare le pratiche amministrative, si chiede
gentilmente di non far trascorrere più di tre giorni
lavorativi tra la data di valuta del pagamento e l’invio
tramite e-mail o fax.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo
e-mail nei dieci giorni lavorativi immediatamente
successivi al ricevimento della scheda di
partecipazione; in caso di mancata conferma,
trascorsi dieci giorni lavorativi dall’invio della scheda,
si prega di contattare la segreteria organizzativa.
Effettuare l’invio della documentazione utilizzando
un unico numero di fax o, in alternativa, un solo invio
e-mail, evitando invii multipli che potrebbero causare
disguidi nella gestione delle pratiche. Per i recessi
dal contratto prima della partenza sarà addebitato
l’importo della penale nella misura indicata all’art.
7 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto
turistico” scaricabile nella sezione “Documenti utili”
del sito www.beachvolleyjunior.it.
Attenzione: riteniamo importante informare circa
l’esistenza e l’entità delle penali applicate in caso
di recesso. In fase di prenotazione, pertanto, è
consigliata la stipulazione del pacchetto assicurativo
facoltativo di annullamento viaggio.
Tariffe emissione Globy School Friend Card: euro 8,00.
Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito
www.beachvolleyjunior.it accedendo al menu “Tornei
giovanili” > “BeachVolley Junior” > “Documenti utili”.

19

COME ISCRIVERSI
Scheda di partecipazione

Richiesta di prenotazione di pacchetto/servizio turistico
La scheda di partecipazione, disponibile nel sito
www.beachvolleyjunior.it, dovrà essere compilata
on line, stampata, firmata dal responsabile del
contratto e inviata tramite e-mail (info@sportfelix.it)
in formato .pdf oppure a mezzo fax (041.59.59.882)
contestualmente alla ricevuta di pagamento (se
effettuato con bonifico bancario).

Pagamenti
L’iscrizione dovrà essere perfezionata mediante
pagamento con bonifico bancario inviando a mezzo
fax o via e-mail copia della ricevuta di pagamento
contestualmente alla scheda di partecipazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato a favore di Asd
Bech Volley Group sul c/c bancario n. 2244 del Banco
Popolare – Filiale di Venezia, Campo San Leonardo
1906 (IBAN: IT 06Z0503402013000000002244)
SWIFT: BAPPIT21603.

Scheda atleti/Liberatoria
Elenco degli atleti componenti le squadre

Dovrà essere compilata una “scheda atleti” per
ciascuna categoria di gioco seguendo le procedure
indicate nella Scheda di partecipazione on
line. Le schede dovranno poi essere stampate,
firmate dal responsabile del gruppo sportivo e
quindi consegnate al momento del check-in. Ogni
eventuale modifica all’elenco atleti potrà essere
effettuata successivamente on line o direttamente
al momento del check-in. La formazione delle
squadre sarà comunicata al check-in consegnando
l’apposito modulo “Prospetto squadre partecipanti”
scaricabile dal sito www.beachvolleyjunior.it e
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Arrivi e partenze

Documenti check-in

All’arrivo, il responsabile del gruppo sportivo
effettuerà il check-in durante il quale saranno
consegnati i programmi di gara, le canotte ricordo,
i bracciali colorati identificativi e sarà fornita ogni
indicazione relativa ai soggiorni e alle attività di
animazione serale. Le operazioni di check-in sono
previste presso il Villaggio Turistico Internazionale
(via delle Colonie, 2 - Bibione) il giorno di arrivo
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00. Per i gruppi sportivi che usufruiscono
delle proposte di soggiorno in residence o
villaggi turistici, con la consegna delle chiavi sarà
trattenuta una cauzione di euro 50,00/alloggio che
sarà restituita il giorno di partenza ad avvenuto
controllo degli alloggi. Il check-out dovrà avvenire
entro le ore 10.00 del giorno di partenza se non
diversamente concordato con la struttura ricettiva.

Da consegnare al check-in:

CONTATTI

Informazioni e iscrizioni
Telefono: 041.595.15.60 - 041.595.06.12
Mobile: 338.27.12.384 - 320.90.18.899
e-mail: info@sportfelix.it
www.beachvolleyjunior.it

• scheda atleti/Liberatoria, compilata on line,
stampata e firmata dal responsabile del contratto.
• Prospetto squadre partecipanti (nella sezione
“Documenti utili” di www.beachvolleyjunior.it).
Per chi usufruisce dei soggiorni in convenzione:
• registro presenze: il prospetto sarà inviato via
e-mail nei giorni antecedenti l’arrivo.
• Tassa di soggiorno: l’importo comunicato
preventivamente via e-mail dovrà essere versato
in contanti all’arrivo.
• Cauzione alloggi (residence o villaggi Turistici):
euro 50,00/alloggio; l’importo dovrà essere
versato all’arrivo.

accedendo al menu “Tornei giovanili” > “BeachVolley
Junior” > “Documenti utili”.
Nota: la registrazione on line, effettuata negli anni
precedenti dal responsabile del contratto rimane
valida mantenendo le medesime credenziali
(nominativo responsabile, e-mail e password). In
caso di password dimenticata, richiedere l’inoltro
della password direttamente dal portale iscrizioni;
in caso di indirizzo e-mail variato contattare
la segreteria organizzativa per aggiornare le
credenziali.
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Amministrazione
Mobile: 334.66.55.915
e-mail: amministrazione@sportfelix.it
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Bibione
Bibione (Venezia)

Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una
moderna località turistico-balneare che fornisce
ottimi servizi. La spiaggia di sabbia finissima si
estende per oltre sette chilometri, l’acqua è pulita
e lo stabilimento termale offre un moderno centro
benessere con grandi piscine termali per adulti e
ragazzi. Bibione è un posto tranquillo per rilassarsi,
una città giovane, con Luna Park, discoteche, locali
e negozi facilmente raggiungibili a piedi. Una meta
turistica conosciuta in tutta Europa, un luogo ideale
per organizzare visite a Venezia e nelle altre vicine
città storiche.

Bibione Thermae

Come raggiungerci

Nel centro termale di Bibione sarà possibile
ritrovare il piacere di sentirsi in forma. Chi
non intendesse dedicarsi alle sole attività
sportive potrà godere di piscine termali dotate
di idromassaggi e giochi d’acqua, un istituto di
estetica all’avanguardia, saune, bagno turco,
solarium e servizi ristoro.

In auto: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di
Latisana. Una superstrada di 20 km collega il tratto
Latisana – Bibione.

Bibione Thermae dista cento metri dai campi da
gioco. Per tutti i possessori del bracciale colorato
identificativo è previsto uno sconto del 10% sul
prezzo d’ingresso alle piscine termali.
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In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana
(linea Venezia-Trieste); un autobus di linea pubblico
(www.atvo.it) garantisce collegamenti orari con
Bibione in circa 30 minuti. La fermata più prossima
al Villaggio Turistico Internazionale è quella di
Bibione Thermae (100 metri).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di
Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari (Trieste).
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