
 

 
AVIS PROVINCIALE PIACENZA 
Via Taverna, 49 
29100 Piacenza 
Tel.  0523 336620 
Fax  0523 325301 
e-mail : provinciale.piacenza@avis.it
 
 
 

• Alle Avis Comunali della Provincia di Piacenza 
 
• Alle Avis Provinciali 

 
• Alle Avis Regionali 

 
• Ai signori in indirizzo 

 
• P.c. Al Responsabile Giovani 

         dell’Emilia - Romagna      
 
 
Piacenza, 29 Aprile 2009 
Prot. n.106 
 

Oggetto:  XI^ Edizione “Avisplash: giochi senza frontiere” -  Gossolengo 27 e 28 Giugno 2009 
 

L’Area Giovani dell’Avis Provinciale di Piacenza, sulla base della positiva esperienza dei giochi svolti 
negli anni precedenti, organizza la XI^ edizione di “Avisplash: Giochi senza frontiere”, che si terrà nelle 
giornate di sabato 27 e domenica 28 Giugno 2009 a Gossolengo (Pc), il cui regolamento ed il modulo di 
iscrizione sono allegati alla presente comunicazione. 
 

Al fine di favorire al massimo la partecipazione ai giochi si è cercato di contenere il più possibile la 
spesa del soggiorno per dar modo a tutti di partecipare. 
 

Il termine delle iscrizioni è fissato per sabato 30 Maggio 2009 ed il coordinamento delle iscrizioni 
verrà effettuato dall’Ufficio Avis Provinciale di Piacenza.  
 

In attesa di ricevere le adesioni, Vi segnaliamo, qualora voleste ricevere ulteriori informazioni, che 
potrete consultare il sito provinciale http://www.avis.it/piacenza oppure contattare: 
 

Raniero Bongiorni   333/34.97.383   rabni@libero.it
Natacha Fiorani   347/12.15.960   naty.fiore@libero.it
Giancarlo Stomboli    334/90.41.349   stombo83@alice.it

 
Auspicando in una massiccia partecipazione e certi che verrà da tutti compresa l’importanza della 

nostra manifestazione che rappresenta anche un rilevante momento pubblicitario per l’attività della nostra 
associazione,  Vi ringraziamo anticipatamente per l’interessamento e Vi aspettiamo numerosi. 
 
 
          Il Gruppo Giovani 
         dell’Avis Provinciale di Piacenza 
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XI^ Edizione “AVISPLASH 2009 – GIOCHI SENZA FRONTIERE” 
 Regolamento della manifestazione 

1. La partecipazione è aperta a tutti i soci delle Avis Sottocomunali, Comunali, Provinciali e Regionali o 
simpatizzanti fino ad un massimo di 10 squadre, i cui partecipanti abbiano compiuto il 14° anno di età. 

2. I concorrenti minorenni dovranno essere accompagnati da una persona maggiorenne che presenti 
l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci), e che ne prenda la responsabilità; 
nel caso la persona responsabile non sia presente per l’intera durata della manifestazione il concorrente 
sarà escluso dai giochi. 

3. Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 6 ad un massimo di 10 giocatori (almeno un 
componente della squadra dovrà essere maggiorenne). In ogni gara è d’obbligo la presenza di almeno 
una donna e di un componente della squadra dovrà essere maggiorenne. 

4. Nel caso in cui qualcuno fosse interessato a partecipare ma non riuscirà a formare una squadra saranno 
accettate anche le iscrizioni singole e il partecipante sarà integrato in una squadra. 

5. Tutti i partecipanti sono tenuti ad un comportamento diligente e sportivo, nel pieno rispetto di regole, 
avversari, organizzatori e dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione 

6. Si precisa che la manifestazione avrà inizio alle ore 14.30 di sabato 27 Giugno e si concluderà intorno 
all’ora di pranzo di domenica 28 Giugno. Tutti i  partecipanti che disputeranno i giochi, dovranno 
consegnare, prima di scendere in campo, una liberatoria con la quale esonerano l’organizzazione da 
qualsiasi responsabilità connessa ad eventi che si potrebbero verificare nel corso dei due giorni, 
pertanto si prega di osservare la massima puntualità. 

7. E’ obbligatorio portare scarpe da ginnastica (due paia), abiti adeguati e almeno una macchina 
fotografica digitale per squadra.  Si consigliano abiti di ricambio. 

8. Le decisioni della giuria e dei giudici in campo sono inappellabili ed insindacabili. I giudici potranno 
applicare penalità a carico delle squadre a seconda delle irregolarità e del comportamento durante 
entrambi i giorni della manifestazione. 

9. Durante la manifestazione sia per i concorrenti sia per gli accompagnatori è vietato allontanarsi dai 
luoghi dove si svolgono i giochi. 

10.  La quota di iscrizione è fissata in 15,00 € per ogni squadra e per i partecipanti individuali 3,00 € euro a 
testa e comprende: 

• Omaggio in ricordo della manifestazione; 
• Assicurazione. 

11. Il pacchetto spese è così composto: 
• Cena sabato 15,00 € cad.;  
• Pranzo domenica 15,00 € cad. 

12. Come nelle passate edizioni sarà possibile usufruire del pernotto a mezzo tende e sacchi a pelo (non 
forniti dall’organizzazione). Inoltre, sarà possibile anche usufruire di una convenzione con alcune 
strutture alberghiere in zona (per maggiori informazioni in merito potete contattare direttamente gli 
organizzatori). 

13. Non sono previsti rimborsi di viaggio. 
14. Le iscrizioni dovranno pervenire alla sede dell’Avis Provinciale di Piacenza, anche a mezzo fax, al 

numero 0523/32.53.01, entro e non oltre sabato 30 Maggio 2009. Si precisa che, trascorso, tale 
termine, sarà l’organizzazione stessa a valutare la possibilità di accettare ulteriori prenotazioni ed in 
caso positivo non si garantisce di poter mantenere i prezzi indicati nel presente regolamento. 

15. Il versamento comprensivo della quota di iscrizione, dei pasti e dei pernottamenti dovrà essere 
effettuato, per le squadre provenienti da fuori provincia, entro l’ultimo giorno disponibile per le 
iscrizioni, tramite bonifico. Le coordinate bancarie sono  IBAN  IT 63 H 05156 12611 CC052 0000 
095, come causale dovrà essere indicata “Quota di iscrizione Avisplash 2009 - Avis di…………….”, e  
la relativa contabile dovrà essere anticipata a mezzo fax. 

16. Entro sabato 20 Giugno 2009, saranno disponibili sulla home page del sito provinciale 
(http://www.avis.it/piacenza), il programma definitivo della manifestazione, le necessarie indicazioni 
logistiche ed il modulo delle liberatorie. 

http://www.avis.it/piacenza
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 XI^ Edizione “Avisplash: giochi senza frontiere” 

- Gossolengo, 27 e 28 Giugno 2009 – 
 

Spett.le 
Avis Provinciale di Piacenza 
Via Taverna, 49 
29100 Piacenza 
 
Fax 0523/32.53.01 
 

Con la presente l’Avis ………....……..………… di ………………………..…….. , in persona del/la  sottoscritto/a………………..…………………….… chiede 
di poter partecipare ad Avisplash 2009, che si terrà ad Gossolengo (Pc), nei giorni di sabato 27 e domenica 28 Giugno 2009, con n. …....  concorrenti qui sotto 
elencati: 
 

Nome Cognome Data di 
nascita 

Stanza da 
prenotare Cena Sabato Pranzo 

Domenica Note 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Per ulteriori comunicazioni Vi chiediamo di contattare il Sig./Sig.ra …………………..…………….., al numero di telefono……………....…………. 

oppure all’indirizzo e-mail…………………………………………………………………… 
 

Cordiali saluti. 
 
Data              Firma 
 
_________________            ______________________________________________ 
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