
Allegato A del Regolamento 3° Torneo Sintony Pallavolo Mista 2014: Contributi di partecipazione 

Torneo Sintony 2014
AFFILIAZIONE e TESSERAMENTI

L’Affiliazione senza R.C  è necessaria per la Partecipazione ai Campionati e Tornei ASC – CAAM, deve essere effettuata 
contestualmente all’Adesione del Campionato. 

• Pacchetto offerto per il “Torneo Sintony”: Affiliazione + 5 Tessere in Omaggio: € 35,00
• Tessera Assicurativa Base: € 11.00
• Tessera Assicurativa Completa(Consgiliata): € 25.00

QUOTE PARTECIPAZIONE

 Responsabilità civile per la società e gli impianti: si dispone di polizze a costi agevolati (dettagli in sede).

Cauzione all’atto dell’Adesione: € 100,00 per squadra

Costo gara: € 25.00  cadauna

Diventa Partner Pallavolo ASC, iscriviti entro il 20 Maggio o porta una  Nuova Squadra, sconti fino 

al 10%, Amichevoli Gratuite e tante altre convenzioni.  Per info caampallavolo@gmail.com

 Una volta divulgato il calendario con il numero delle squadre iscritte ufficialmente verrà effettuato il 

conteggio totale delle gare da disputare sia nella fase di qualificazione che nelle fasi finali

 Entro la 4^ gara dovrà essere saldato l’importo del Torneo

Costo Amichevoli con Arbitro: 

Allenamento - Amichevole per 1 ora € 20,00 globali 

Allenamento – Amichevoli per 2 ore € 38,00 globali

Modalità di iscrizione
La validità dell’iscrizione sarà confermata solo a seguito dei seguenti passaggi:

- Presentazione in sede del Modulo Iscrizione e versamento Cauzione;
- Firma del documento di impegno al pagamento;

Impianti messi a disposizione dalle squadre
Saranno rimborsati da parte di ASC-CAAM previo presentazione di ricevuto nolo:

- Al costo pari a Euro 12,00 a gara disputata
- Il costo potrà subire variazioni: verrà considerato il fattore distanza e tipologia dell'impianto

Scadenza Tesseramenti 

Per il Torneo Sintony  i tesseramenti e i trasferimenti sono aperti fino al 20 Giugno anno in corso.

Tv Caam - Cronache – Foto in digitale

Chi è interessato può contattare direttamente il responsabile e trovare con esso l’accordo per il servizio di Tv 
Caam, Cronache e foto in digitale alla mail caamtv@virgilio.it per servizi in loco.

É possibile inoltre inviare contributi video e foto all'indirizzo: caampallavolo@gmail.com

Per maggiori informazioni: caampallavolo@gmail.com – tel.347 5276726(Luca)

Segreteria ASC CaamSardegna: 070 485038 – 3804533334 



www.ascsardegna.it


