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OGGETTO: 14 anniversario CGSI MESSINA Beach Volley – 23 Giugno 2018
Con la presente il CGSI Messina è lieto di comunicarVi che in data 23 Giugno 2018 dalle ore 9.00,
organizzerà un Attività per festeggiare la ricorrenza del 14 esimo anniversario CGSI Messina, e per l’occasione si
organizzerà “il torneo di Beach Volley” presso a Tonnarella (ME) in via Salvatore Quasimodo, 98054 Tonnarella
(ME), Vicino al lido TAMTAM.
L’obiettivo è quello di festeggiare il 14 esimo anniversario insieme ai soci giovani in una giornata in un
luogo aperto verso il mare per divertir, giocare, scherzare ma soprattutto condividere la passione del Beach Volley.
La giornata Torneo Beach Volley ” avrà inizio alle 10.00 presso la Spiaggia di Tonnarella, ed poi si
proseguirà con una pausa pranzo libero la quale si può recare nei lidi per il pranzo ecc.. Dopo la pausa si
riprenderà il torneo fino ad arrivare all’ ultima sfida finale per la squadra vincitrice.
In questo torneo , che sarà 3 vs 3 , potranno iscriversi indistintamente sia maschi sia femmine che
abbiano un’età minima di 14 anni. Ogni squadra dovrà essere composta da 3 giocatori in cui 2 maschi
e una femmina o viceversa.
Le prime 3 squadre classificatesi nel torneo saranno premiati.
L’invito è rivolto soprattutto ai giovani, ed agli appassionati di Beach Volley.
Per chi volesse partecipare la quota di iscrizione è di 20 euro (squadra).
Poi nella serata alle ore 20.30 presso il lido Mattanza festeggeremo insieme il CGSI Messina, la quota è di
15 euro che comprende pizza a scelta- patatine fritte- bevanda e torta.
Modalità di pagamento per chi volesse partecipare, dovrà compilare il modulo entro il 16 giugno 2018,
ed effettuare il pagamento tramite:
 Sul conto corrente numero: IBAN IT950760116500000014387989
Intestato a Ente Nazionale Sordi di Messina viale Principe Umberto n° 93, 98122 Messina Me
Causale: Quota 14° Anniversario – beach Volley 2018 CGSI – Nome e Cognome
dopo il pagamento si prega di inviare una fotocopia della ricevuta e il modulo tramite email




Moduli e pagamento di persona presso l’ufficio del CGSI Messina sarà aperto nei giorni Martedì
e Giovedì pressi ENS di Messina, Via Principe Umberto, 93 Messina 98122
Contattare il Presidente, o Vicepresidente o il Consigliere ed saranno a vostra disposizione.

Vi comunichiamo che per rinuncia o mancata partecipazione per vari motivi, la quota non è rimborsabile.
La scadenza di iscrizione e prenotazione per la cena è 16 giungo 2018 ed non oltre.
Per qualsiasi informazione, il CGSI Messina è a vostra disposizione.
Cordiali Saluti.
Alla presente si allegano: Il manifesto, la mappa, i moduli di partecipazione, i moduli privacy, il video

Il presidente Provinciale CGSI Messina
Salvatore Munafò

