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XXII “LUNA di NOAS”
27-28 Giugno 2020

ANTICIPAZIONI

Il  Celtic  Clan  S.A.T.  è  orgoglioso  di  annunciare  la  ventiduesima  edizione  dello
storico torneo “Luna di Noas”.

Si svolgerà nei giorni di Sabato 27 e Domenica 28 Giugno 2020 presso l'ex polveriera
sita in Racchiuso di Attimis, in provincia di Udine.

Per agevolare i  compiti  dell'organizzazione e snellire la parte burocratica iniziale,
viene mantenuta la formula della pre-iscrizione.

AVVERTENZE

– Il periodo per effettuare la pre-iscrizione inizia oggi Mercoledì 04 Marzo
2020 e termina Martedì 31 Marzo 2020. Questo periodo servirà a noi per
organizzare al meglio i campi e a voi per verificare con maggiore precisione
il numero dei partecipanti;

– Qualunque  richiesta  successiva  verrà  presa  in  considerazione,  ma  non
saranno garantiti tempi di risposta immediati;

– Richieste  di  “bloccare  un  campo”  o  similari,  non  saranno  prese  in
considerazione;

– La pre-iscrizione non è in alcun modo vincolante, e non garantisce al club
richiedente l'ammissione all'evento;

– L'ammissione viene concessa in base a diversi fattori quali ad esempio:
– Partecipazioni a passate edizioni;
– Feedback positivi;
– Interviste  ed  impressioni  positive  da  parte  dei  vari  referenti  di

club partecipanti alle precedenti edizioni;
– L'esclusione viene decretata in base a diversi fattori quali ad esempio:

– Comportamenti accertati scorretti nelle passate edizioni;
– Feedback negativi;
– Interviste ed impressioni negative da parte dei vari referenti dei

club partecipanti alle precedenti edizioni;
– L'organizzazione si riserva il diritto, in caso di club che non raggiungano il

numero  minimo  o  massimo  di  posti  disponibili  per  un  dato  campo,  di
chiedere l'accorpamento  con atri  club nella  medesima situazione.  Sarà  a
discrezione dei singoli club decidere se accettare o declinare l'offerta;

– L'organizzazione  si  premurerà  di  contattare  i  referenti  dei  vari  club  per
motivi organizzativi;
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– LA  DECISIONE  DA  PARTE  DELL'ORGANIZZAZIONE  DI
AMMETTERE OD ESCLUDERE UN CLUB E' INSINDACABILE;

PROCEDURA PER LA PRE-ISCRIZIONE

– Da Mercoledì 04 Marzo 2020, accedere al sito www.celticclan.biz;
– Individuare la sezione “XXII Luna di Noas”;
– Compilare  il  form,  che  verrà  appositamente  inserito  da  quella  data,  in

TUTTE le sue parti;
– Riceverete una e-mail di risposta con l'avviso di ricezione della domanda, i

contatti dell'organizzazione e quanto serve per cominciare le varie pratiche;
– Una  volta  terminato  il  periodo  di  pre-iscrizione,  tutti  i  club  richiedenti

riceveranno  una  e-mail  con  specificato  l'ammissione  od  il  diniego  della
domanda.  Inoltre  i  club  ammessi  riceveranno  un'ulteriore  e-mail  con  le
istruzioni da seguire per ufficializzare l'iscrizione.

ISCRIZIONE

– Riceverete una e-mail nella quale troverete le istruzioni per completare ed
ufficializzare  l'iscrizione  all'evento.  Alla  conferma  del  pagamento  della
quota di partecipazione vi sarà inviato il book completo dell'evento.

INFORMAZIONI

Per  qualsiasi  informazione,  dubbio  o  chiarimento  è  possibile  contattare  il  nostro
referente per l'evento, previo accordo tramite Whatsapp o Telegram per concordare
l'orario  della  telefonata.  Se  possibile  indicare  già  nel  messaggio  il  motivo  del
contatto.

– Michael “Hooch” al numero 334 – 85 77 688
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http://www.celticclan.biz/


CELTIC CLAN Soft Air Team
Associazione Sportiva Dilettantistica

Registrazione n° 1364
Cod. Fiscale: 94101860305

Sede Legale: Via Petiti di Roreto Agostino, 9 – 33100 – Udine
e-mail: celtic.clan.udine@gmail.com

seguici su:
www.celticclan.biz
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