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SCHEDA PRE-ADESI ONE AL TORNEO DEL PORCO 2017

Per richiedere di partecipare al torneo è necessario inviare il modulo di pre-adesione compilando la presente scheda ed 
inviandola alla mail: torneodelporco@enjoy.fvg.it

Il Torneo del Porco – edizione 2017 – si svolgerà a Castions delle Mura. Avrà inizio sabato 7 Ottobre ore 9:00 e si 
concluderà domenica 8 Ottobre con le premiazioni previste per le 17:30.

L'iscrizione di ciascuna squadra prevede il versamento di una quota di 150 Euro (centocinquanta). La quota dovrà essere

versata soltanto ad avvenuta conferma, in forma scritta, dell'accettazione da parte dell'Organizzazione.

La scheda, opportunamente compilata in tutte le sue parti, deve pervenire entro e non oltre il 20 Agosto 2017 .

Avranno priorità le squadre provenienti dall'estero e da fuori regione. Definiti gli inviti per le squadre non regionali, 
l'organizzazione procederà con gli inviti delle squadre regionali che dovranno confermare entro il 30 Agosto, termine in 
cui saranno definite le partecipanti al torneo. Successivamente si procederà con gli eventuali subentri delle squadre 
rinunciatarie.

Squadra / Team Scelta torneo / Tournament choice

Città / Town Nazione / Country

Nome referente / Contact Person

Cellulare / Mobile phone E-mail

Note / Notes

Sulla base delle pre-adesioni pervenute (nazionalità, distanza geografica e precedenza temporale), l'organizzazione 

stilerà l'elenco delle squadre invitate al Torneo. Le squadre invitate avranno tempo 5gg da avvenuta comunicazione 
per confermare o meno la propria presenza.

Si ricorda che:

sarà a disposizione la palestra per chi volesse alloggiare, con il proprio sacco a pelo, gratuitamente

sui campi sarà disponibile il servizio di ristorazione (pranzo e cena di sabato, colazione e pranzo di domenica)

è prevista la classica serata danzante del sabato sera con relativa spaghettata inclusa nell'iscrizione

Enjoy it!

Amateur Pro

TORNEO DEL PORCO 2019 

PRE-APPLICATION FORM 

In order to participate to the tournament, teams are requested to fill in this form and send it by mail to 

presidente@europabaseball.eu or segreteria@europabaseball.eu .  

Tournament will take place in Castions delle Mura, from Saturday Sept. 28th, at 9.00 a.m. to Sunday 

Sept. 29th, at 5.00 p.m., estimated time for the awarding of prizing. 

Applications will be from August 1st, 9.00 a.m. to August 25th, 8.00 p.m. to above indicated e-mails and 

will be accepted according to date and time of arrival. 

The admission fee of €150,00 (onehundredandfifty) shall be paid within 5 working days after receipt of 

written confirmation of acceptation from the Organizing Committee, by bank transfer to the following 

bank details: Credifriuli Credito Cooperativo filiale di Sevegliano (UD), Iban 

IT08Y0708588400003010069677. 

Squadra / Team  

 

Città / Town  Nazione / Country  

 

Nome referente / Contact Person  

 

Cellulare / Mobile phone  E-mail 

   

Note / Notes  

  

Please note that:  

 Teams/players can sleep free of charge in the local gym, with own camping and sleeping bed; as 

there is no room for everyone, please book in time if interested; 

 At the fields it will be possible to have meals (lunch and dinner on Saturday, breakfast and lunch 

on Sunday); 

 On Saturday evening there will be traditional evening dance with “spaghetti” included in 

admission fee. 

The Organizing Committee 
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