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MASTER MINIVOLLEY CUNEO-ASTI 

Memorial Valter Turco 
 

Carrù - 29 maggio 2016 
impianti sportivi “La Nicoletta” - Via Trinità 15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare: Giusy Bertolotto: 389-4789596 

 
Possibilità di consumare pasti convenzionati presso lo stand 

allestito dalla società LPM Pallavolo Mondovì: 

Piatto di carne alla piastra (salsiccia o bistecca) + patatine + pane = 5,00 € 
Trancio di pizza e di focaccia = 1,50 € 

Servizio bar con caffè, bibite, gelati ecc...  

PROGRAMMA DELLA 

GIORNATA: 
 ORE 9,30 Ritrovo e check-in  

 ORE 10,00 - 12,30 partite 

 ORE 12,30 - 14,00 pranzo 

 ORE 14,00 - 16,30 partite 

 ORE 16,30 premiazioni 

 
 

Iscrizioni entro  

SABATO 21 MAGGIO: 
 E-mail: info@lpmpallavolo.it       
 Fax: 0174-597687 

 

In occasione del Master di Minivolley, intitolato alla memoria di Valter Turco, su iniziativa 

della famiglia, LPM pallavolo ed il Comitato FIPAV di Cuneo hanno dato vita ad un 

progetto a lungo termine, con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere ad enti 

benevoli.  

L’obiettivo di quest’anno è quello di contribuire a donare all’ospedale pediatrico di 

Mondovì un apparecchio per "ossigenoterapia ad alti flussi".  

Le società che desiderano partecipare al progetto possono effettuare una donazione 

tramite bonifico sul conto intestato a LPM pallavolo Mondovì (Iban: IT 09 W 06906 46481 

000000000712), indicando come causale: donazione master “Valter Turco”.  

Inoltre, durante il master, si potranno inserire offerte in un apposito contenitore;  

Sarebbe bello che tutti i miniatleti venissero sensibilizzati in un progetto utile a bambini 

molto più sfortunati di loro. 

La manifestazione si svolgerà all’aperto, 

quindi in caso di maltempo si posticiperà 

l’evento al 2 giugno 2016. 
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SCHEDA D' ISCRIZIONE 

MASTER MINIVOLLEY CUNEO-ASTI 

Memorial Valter Turco 
 

   29 maggio 2016 
 

 

Società 
 

 

Codice FIPAV 
 

Persona responsabile 
 

Cellulare 
 

@mail 
 

Numero indicativo  

Totale Pasti 

 

 

 

 

  Chiediamo d’iscrivere le seguenti squadre: 

 
Numero squadre Numero atleti 

MINIVOLLEY 

  

PALLA 

RILANCIATA 

  

 

La società_______________________________________autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

LA PERSONA RESPONSABILE 

___________________________ 
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