Roma, 15.06.2022
Prot. n. 350
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Pallavolo AICS
______________
Loro Sedi
Oggetto: Verde Azzurro 2022 – Campionati Nazionali di Pallavolo – Cervia 9-11 Settembre 2022.
Caro Presidente,
la Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, in accordo con la CTN di Pallavolo, ha programmato lo
svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo delle Categorie Under 14 e Under 16 Femminile, Under
18 Femminile e Maschile, Open Femminile e Maschile, Open Misto che si svolgeranno a Cervia, nei giorni 910-11 Settembre p.v., nell’ambito di “Verde Azzurro 2022”.
Come per lo scorsa edizione l’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente online, entro e non
oltre il 15 luglio p.v., attraverso il portale http://campionati.aics.it utilizzando la modulistica dedicata e
avendo cura di inserire tutti i dati richiesti. La quota di iscrizione di € 100,00 (cento/00), più la quota
cauzionale di € 100,00 (cento/00), per ciascuna Società, dovranno essere corrisposte tramite bonifico
bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale – IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 Causale: Iscrizione
Campionati Pallavolo + Cauzione. La copia del bonifico andrà caricata sul portale al momento dell’avvio della
procedura di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, firmata dal presidente della Società, che attesta il
possesso dei certificati medici sportivi agonistici di tutti gli atleti iscritti al Campionato e che questi sono
custoditi presso la sede societaria. La quota cauzionale di € 100,00 (cento/00) sarà restituita da questa
Direzione Nazionale al termine della manifestazione, sempre attraverso bonifico bancario. In caso di rinuncia
alla partecipazione la cauzione sarà trattenuta. La piattaforma per le iscrizioni sarà attiva dalla prossima
settimana.
Saranno accettate al massimo 8 squadre per ogni categoria. Nel caso in cui nella regione non sia stato
possibile realizzare il Campionato Regionale ma esiste una realtà provinciale che desidera partecipare, questa
potrà essere indicata quale rappresentante la regione. Se in una o più categorie non dovessimo raggiungere
il numero di 8 squadre iscritte i Comitati che normalmente svolgono una notevole attività territoriale, che
coinvolge un nutrito numero di squadre, potranno esprimere una seconda squadra. Ci riserviamo, in base
alle adesioni pervenute, di confermare o meno la realizzazione della fase nazionale di tutte le categorie
indicate.
./.

La Direzione Nazionale ha convenzionato per atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori, attraverso
AICS Travel, alcune strutture a 2 e 3 stelle del territorio ai costi indicati sulla scheda di prenotazione
alberghiera che troverete sempre sul portale, con le relative modalità di prenotazione. L’arrivo dei
partecipanti è previsto dalla cena dell’ 8 Settembre e la partenza dopo il pranzo dell’11 Settembre p.v..
Per informazioni di carattere tecnico potete contattare via e-mail il Settore Pallavolo
settorevolley@gmail.com oppure telefonare al 336/8186398.
La Segreteria Organizzativa AICS, dove sarà possibile ritirare anche il gadget dell’evento, sarà ubicata
presso il Palazzetto dello Sport – Via di Pinarella, 66 – Cervia. La riunione tecnica, a cui sono invitati ad
intervenire i tecnici e i dirigenti delle Società finaliste, si terrà l’8 settembre alle h. 21,30 in un luogo che vi
sarà indicato successivamente.
Cordiali saluti.

Il Presidente
On. Bruno Molea

All: Regolamento Nazionale

