
        

  

XIII. TORNEO DELLA BEFANA 

SABATO, 12 Gennaio 2019 

PRESSO SCUOLA MEDIA DI AGNO 

  

APERTURA UFFICIALE DELLE ISCRIZIONI 

  

Eventuali scambi di e-mails precedenti non fanno stato quale iscrizione 

  
  

NOVITÀ:  Giorno di svolgimento: SABATO 

  Pagamento tassa: prima del torneo tramite bonifico bancario 

  
Carissimi 

  

Si aprono ufficialmente le iscrizioni del nostro Torneo di pallavolo della Befana che si svolgerà 

quest’anno il primo SABATO dopo la riapertura delle scuole.  

  

Di seguito trovate quindi le principali informazioni, da leggersi attentamente, per iscrivervi, per 

pagare e per organizzarvi. 

  

ATTENZIONE ALLE NOVITA’ 

  

QUANDO, DOVE e CHI 

NOVITÀ:   SABATO, 12 Gennaio 2019  
presso le palestre della Scuola Media di Agno (vicino al Temus). Torneo di pallavolo riservato 

esclusivamente a squadre amatoriali miste, minimo 3 giocatrici in campo con al massimo un/a 

tesserato/a per squadra. Non sono ammessi tesserati/e di Lega Nazionale (A, B, 1. lega) o 

Campionato estero (qualsiasi categoria). 
  

FORMULA DEL TORNEO 
La formula del torneo come pure gli orari precisi saranno decisi a seconda del numero di squadre 

iscritte e comunicati per posta elettronica ai responsabili. Il numero delle squadre sarà limitato come 

sempre a 18, onde permettere a tutti di vivere una giornata intensa all’insegna dello sport, del 

divertimento e del fair play. 

  

BUVETTE, SORPRESE 

Sul posto è prevista una fornitissima buvette a prezzi rimasti immutati sin dalla prima edizione. 

  

 

 

 

https://webmail.ti-edu.ch/Redirect/F328B01D/www.disegnidacoloraregratis.it/ricerca/dettagli.php?id=2987
https://webmail.ti-edu.ch/Redirect/F328B01D/www.disegnidacoloraregratis.it/ricerca/dettagli.php?id=2980
https://webmail.ti-edu.ch/Redirect/F328B01D/www.disegnidacoloraregratis.it/ricerca/dettagli.php?id=2968


 

TASSA D’ISCRIZIONE 
Vi faremo pervenire gli estremi bancari per pagare la tassa d’iscrizione, che ammonta a CHF 100.00 

per squadra dopo la chiusura delle iscrizioni rispettivamente il raggiungimento del quorum 

massimo.  

  

ATTENZIONE NOVITA’:  

la squadra potrà considerarsi ufficialmente iscritta SOLO DOPO AVVENUTO 

PAGAMENTO DELLA TASSA entro una precisa data e NOSTRA conferma ufficiale 

dell’accettazione definitiva della squadra al torneo. 
  

  

ISCRIZIONE 
L’iscrizione la potete effettuare inviando i seguenti dati: 

  

Nome squadra:  

Responsabile (Nome e cognome):  

Numero di Natel:  

Recapito E-mail: 

  

Il numero di Natel nonché l’indirizzo e-mail verranno utilizzati per le comunicazioni. 

  

Non mancate quindi l’appuntamento e buona fortuna per l’iscrizione.  

  

LEGGERE BENE QUANTO SOPRA. 

  

LE ISCRIZIONI SONO ORA UFFICIALMENTE APERTE. 
  

ATTENZIONE ALLE NUOVE CONDIZIONI PER L’ACCETTAZIONE AL TORNEO. 
  

Eventuali scambi di e-mails precedenti non fanno stato quale iscrizione. 
  

Saluti a tutti 

  

Società Pallavolo Agno 

Sottosezione 

Tequila Boom Boom 

  

Email: 

  

befana2019@ticino.com 

 

mailto:befana2019@ticino.com

