
 

Da quest’anno, il Bacco Volley fa parte del circuito 

D.O.P.G. (Denominazione di Origine Pallavolistica 

Garantita), un nuovo modo di promuovere con 

passione e divertimento il sano spirito della pallavolo. 

Partecipa a tutte le tappe del circuito: in funzione del 

posizionamento nella classifica dei singoli tornei, 

verranno poi decretati i vincitori del D.O.P.G. 2014. 

Scopri tutte le tappe del torneo su: www.torneidopg.it 

Per essere sempre aggiornato sulle ultime news del Bacco Volley, scrivi una 

mail a tornei@baccovolley.it indicando nell'oggetto o nel testo "Iscrivimi alla 

newsletter". Oppure visita il sito www.baccovolley.it per scaricare il modulo 

di adesione, leggere il regolamento completo, avere maggiori informazioni o 

anche solo guardare le foto delle edizioni passate. 

Seguici su Facebook: 

  BaccoVolley  

  DOPG 

Come raggiungere il Campo Sportivo di Soave(VR) Via San Matteo 137: 

Per chi arriva dall’autostrada (uscita Soave/San Bonifacio) o dalla statale da Vicenza: 

Alle varie rotonde, seguite sempre le indicazioni per Soave Centro. Troverete il cartello 

inizio paese e, dopo circa 700 m, girate a sinistra dopo il distributore IP. Alla rotonda 

sempre dritto, dopo circa 600 m troverete il Palazzetto dello Sport sulla vostra sinistra.  

Per chi arriva dalla statale da Verona: 

Dopo il distributore della Esso trovate una grossa rotonda: girate a sinistra seguendo le 

indicazioni per Soave Centro. Dopo 1 Km circa troverete il Palazzetto dello Sport sulla 

vostra destra.  

Il Bacco Volley si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica! 

Il regolamento completo è presente sul sito www.baccovolley.it 

Contatti:  

Michele Vallerin   347 0358 189     -     Giovanni Gugole   340 520 2817  

Mail: tornei@baccovolley.it  

Web: www.baccovolley.it 

 

10 anni e non sentirli… 
Il Bacco è tornato, più forte e divertente di sempre! 

Gli ingredienti sono sempre gli stessi: pallavolo, sole, voglia di divertirsi, ricchi premi per 

tutti e … manchi solo tu! In più, per festeggiare il 10° anno, tante novità: 
Torneo 2+2 (2 maschi e 2 femmine) 

Torneo 3x3 Maschile NEW 

Torneo 3x3 Femminile NEW 

Maglietta celebrativa 10 anni Bacco Volley 

Bottiglia di vino Soave a tutti i partecipanti NEW 

Grande festa del sabato sera con DJ Tommy NEW 

http://www.torneidopg.it/
http://www.baccovolley.it/

