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Iscrizioni
Aperte fino al 27 aprile 2012 o fino 
al raggiungimento delle 6 squadre.
Qualora le richieste di 
partecipazione superassero 
il numero prestabilito saranno 
privilegiate le squadre con 
il maggior numero di studenti 
del CUR. Per iscriversi è necessario 
scaricare il modulo dal sito 
www.mintrigo.it e consegnarlo 
compilato presso l’ufficio di 
Tumbo, insieme alla quota di 
partecipazione.

Cerco squadra
Chi non avesse una squadra o non 
riuscisse a trovare compagni per 
completarla potrà inserire la propria 
richiesta sulla pagina Facebook 
di M’intrigo o mandare una mail 
a info@tumbo.it.

Per info
Tumbo 
cell: 347-8390860 
e-mail: info@tumbo.it

Ci trovate
Nella sede universitaria di viale 
Marconi 2, dal lunedì al venerdì 
(no martedì) dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 17.00 alle 18.30.
Nella sede universitaria di viale 
Porta Adige, il martedì dalle 9.00 
alle 12.00.

Seguici su Facebook!

Dove
Rovigo

Quando
Maggio 2012

Squadre partecipanti
Sono ammesse 6 squadre che 
potranno essere composte da 
un minimo di 8 a un massimo 
di 10 giocatori. Le squadre possono 
essere composte da studenti del 
CUR, studenti universitari di altri 
atenei e studenti delle scuole 
superiori.

Come si gioca
Una partita è articolata in set 
e la vittoria si assegna al meglio 
dei tre set; ogni set dura 20
minuti, o fino a 25 punti. 
È obbligatorio che ci siano sempre 
almeno 3 ragazze in campo.
A turno, le squadre dovranno 
mettere a disposizione una persona 
che svolga il ruolo di segnapunti.
Ciascuna squadra dovrà avere 
il proprio nome e aver scelto un 
capitano che interagirà con lo staff. 
È opportuno che i giocatori di ogni 
squadra abbiano la t-shirt dello 
stesso colore con i numeri di maglia 
in modo da facilitare gli arbitri nel 
loro compito di controllo. 

Quota di partecipazione
60 euro a squadra

Comune 
di Rovigo

Provincia 
di Rovigo

in collaborazione con M’intrigo è un’iniziativa promossa da sostenuta da
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