
 

Dal 25 maggio al 23 giugno 2019  

a Biumo Superiore  

28a edizione del GiugnOk  

 

TORNEO DI VOLLEY MISTO 6X6 

 
Dal 6 al 23 giugno 2019  

 
 DAL GIOVEDI’ ALLA DOMENICA, dalle 19.30-23.00 

 

Quota d’iscrizione: 90 € + 20 € (DI CAUZIONE)!!! 
 

Per le squadre under 25, SOLO 70 € + 20 € (DI CAUZIONE)!!! 

Premiazioni durante la serata di chiusura: 
-per le squadre vincitrici: cena in pizzeria/ristorante di Varese. 
-ricchi premi per secondi, terzi e quarti classificati,  

per miglior giocatori e realizzatori della fase finale! 
 

       Per atleti di ogni età anche tornei di 
calcio, basket, spettacoli, musica e divertimenti  

anche per bambini, giovani, famiglie 

... e, per tutti, un ricco banco gastronomico, sempre aperto! 

Visita il sito www.giugnok.it! 

 

L’evento forse più grande che caratterizzerà questa edizione è il 
CONCERTO-TESTIMONIANZA  

DEL GRUPPO “THE SUN”  che si  terrà sabato 4 luglio alle ore 21.00. I 
“The Sun” rappresentano  

 

  

 

 

 

 

 

 

Centro Parrocchiale di Biumo Superiore - Via Baroffio 6 Varese 

www.biumosuperiore.it 
 

PER INFO, ISCRIZIONI E REGOLAMENTI  

VISITA IL SITO www.giugnok.it - SCRIVICI A info@giugnok.it  

CONTATTA   BENEDETTA 349.1574431 – bene05@libero.it  

   DANIELA 349.3409009 – danielaselle@yahoo.it 

TERMINE ISCRIZIONI VENERDI’ 2 GIUGNO. 

Il torneo si gioca all’aperto, in caso di pioggia nella palestra del centro.  
 

- AVVISO SACRO - 

http://www.giugnok.it/
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