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3 - 5 G
ENNAIO 2023

HAPPYFANIA
VOLLEY

UNDER 13.14.16.18* F

UNDER 15.17.19 M
 

*in U18 F sono ammesse in campo due

atlete nate nel 2004

 

1 ALLENATORE GRATIS
 

per chi si iscrive entro il 4 Novembre

 

Categorie:

Happyfania Volley quest'anno compie 10 anni!! Il torneo di pallavolo
giovanile in collaborazione con Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
durante le vacanze natalizie, è il posto giusto per vivere tre giorni di
adrenalina e vacanza!!

Emozioni assicurate per squadre, società sportive e famiglie al seguito:
pallavolo e divertimento, un mix perfetto di entusiasmo!

Più di 15 campi da gioco, tante partite e festa serale: Natale con chi
vuoi, Happyfania insieme a noi!

happyfania@kiklosyoung.com



23 - 25 APRILE 2023

YOUNG VOLLEY 
ON THE BEACH

S3 MINIBEACHVOLLEY 3x3

S3 UNDER 12: categoria unica

UNDER 13.14.16.19* F

UNDER 13.15.17.19 M
*in U19 F verrà premiata la miglior classificata Under 18

ACCOMPAGNATORI

Beach volley 6x6 misto - 

Bocce - Biliardino

Categorie:

Ci aspetta un incredibile Young Volley on the beach!
Siete pronti a partecipare al torneo di beach volley giovanile
più grande d'Europa??

Sarà un'indimenticabile festa dello sport per tutte le età!
Tre giorni di emozioni: schiacciate, sorprese e sorrisi ... la
ricetta della felicità!

Pallavolisti, allenatori e famiglie: tutti insieme per un weekend
stratosferico!

youngvolley@kiklosyoung.com



27 - 28 M
AGGIO 2023

KIKLOS
SUMMER CUP

1 ALLENATORE GRATIS
 

per chi si iscrive entro il 28 Aprile

 

Categorie:

summercup@kiklosyoung.com

Kiklos Summer Cup quest'anno anticipa l'appuntamento: ci vediamo a
fine maggio per festeggiare la fine dei campionati!

Squadre e famiglie: vi aspettiamo in spiaggia per fare il pieno di
divertimento. Partite, mare e festa serale: il weekend ideale per
prepararsi all'estate e congedarsi da ginocchiere e palestra!

Saranno due giorni di puro divertimento, non perdetevi
quest'appuntamento magico! 

S3 UNDER 12: categoria unica

UNDER 13.14.16.18 F

UNDER 13.15.17.19 M

ACCOMPAGNATORI

Beach volley 6x6 misto



sportinvacanza.com

Camp e ritiri su misura

Lo sport in vacanza non è mai stato così divertente!!

CAMP E RITIRI SPORTIVI: allenamenti outdoor e indoor, spiaggia riservata,
possibilità di escursioni verso parchi tematici, scelta dell'hotel ideale.

BEACH MEET & TRAIN: Camp personalizzato per le scuole di beach volley,
abbinando un torneo BVK.

IL TUO EVENTO IN ROMAGNA: siamo a disposizione con le nostre expertise,
staff e strutture per organizzare il vostro evento (torneo, finali nazionali, eventi
aziendali...).

info@sportinvacanza.com
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