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Circuito Commersald  
 V Trofeo Internazionale P. Bussinello 

cat. Under 16 Maschile e Femminile 
14 – 15 Aprile 2006 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Giovedì 13 Aprile 2006 
Arrivo delle delegazioni delle squadre straniere a partire dalle ore 17.00 
presso il PalAnderlini – Via Zucconi a Modena (in allegato troverete indicazioni 
utili per arrivarci) da dove verranno indirizzati alle sedi di alloggio. 

 

Venerdì 14 Aprile 2006 
Ritrovo per tutte le delegazioni di cui sopra presso il Palanderlini per la 
colazione secondo il calendario che Vi sarà stato consegnato al Vs. arrivo. 
A seguire trasferimento agli impianti di gioco. 
Arrivo delle delegazioni delle squadre italiane direttamente presso gli impianti 
di gioco (in allegato troverete indicazioni utili per arrivarci). 
Alle ore 9.30 inizio delle gare con la disputa dei gironi eliminatori; gare che 
proseguiranno per tutto l’arco della mattinata e del pomeriggio. 
 
Dalle ore 12.00 sarà disponibile per gli/le atleti/e, i tecnici ed i dirigenti 
accompagnatori il buffet presso il Palanderlini. 
 
Alle ore 19.30 Serata di Gala per tutte le delegazioni ufficiali partecipanti alla 
manifestazione presso il Forum Monzani – Via Aristotele 33 a Modena 
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Sabato 15 Aprile 2006 
 
Ritrovo per tutte le delegazioni presso il Palanderlini per la colazione secondo 
il calendario che Vi sarà stato consegnato la sera precedente. 
Trasferimento delle squadre presso gli impianti di gioco dove, a partire dalle 
ore 9.30, si svolgeranno le fasi finali della manifestazione. 
 
Dalle ore 12.00 sarà disponibile per gli/le atleti/e, i tecnici ed i dirigenti 
accompagnatori il buffet presso il Palanderlini. 
 
Al termine delle gare (previsto per le ore 17.00 circa) si svolgeranno le 
premiazioni e la cerimonia di chiusura, cui dovranno partecipare tutte le 
delegazioni. 
 
Le delegazioni (max. 12 atlete, 2 allenatori ed 1 dirigente) delle squadre 
straniere saranno ospitate gratuitamente a partire dal pernottamento del 
Giovedì 13 Aprile fino al pranzo del Sabato 15 Aprile. 
Qualora le delegazioni in arrivo desiderino cenare in loco la sera di Giovedì 13 
Aprile, sarà ns. premura attivarci per prenotare l’eventuale ristorante e/o 
pizzeria (il cui costo rimane a Vs. carico). 
 
Le delegazioni (max. 12 atlete, 2 allenatori ed 1 dirigente) delle squadre 
italiane saranno ospitate gratuitamente a partire dal pranzo del Venerdì 14 
Aprile fino al pranzo del Sabato 15 Aprile. 
 
Indirizzi utili 
Scuola di Pallavolo F. Anderlini 
Tel.  e Fax 059.348086  mail@scuoladipallavolo.it 
Franco Cosmai 
Cell.  335.7846299 
Mauro Dondi 
Cell.  347.7889109 
Rodolfo Giovenzana 
Cell.  338.8952927 
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Indicazioni per raggiungere il PALANDERLINI – Via Zucconi 

 

All’uscita dell’autostrada di Modena Nord, imboccare, alla prima rotonda, la 
tangenziale in direzione Sassuolo e proseguire, sempre seguendo la 
direzione Sassuolo, per circa 2,5 km, fino all’uscita 17 b dove si deve 
scegliere l’indicazione Centro – Via Giardini. 
 
Proseguendo sulla tangenziale, dopo circa 2 Km, si incontra una rotonda che 
deve essere oltrepassata (proseguendo diritto) in direzione Centro fino ad 
arrivare dopo poche centinaia di metri ad un primo semaforo. 
Proseguire diritto fino a raggiungere un secondo semaforo, all’incrocio con 
Via Giardini. 
Svoltare a sinistra sulla Via Giardini in direzione Centro; dopo circa 300 
metri svoltare alla prima strada a sinistra imboccando Via Schiocchi. 
Dopo un centinaio di metri svoltare a destra e proseguire fino al 
parcheggio del PalaAnderlini. 
 
 
Indicazioni per raggiungere la Palestra SELMI CORNI – Via Leonardo 

Da Vinci 

 

All’uscita dell’autostrada di Modena Nord, imboccare, alla prima rotonda, la 
tangenziale in direzione Sassuolo e proseguire, sempre seguendo la 
direzione Sassuolo, per circa 2,5 km, fino all’uscita 17 b dove si deve 
scegliere l’indicazione Centro – Via Giardini. 
 
Proseguendo sulla tangenziale, dopo circa 1,5 Km svoltare a sinistra, 
imboccando Via Galilei (è la prima occasione per voltare a sx dopo l’uscita 
17) 
Proseguire per quasi 1 Km e si arriva ad un semaforo al quale si deve voltare 
a sinistra. 
Dopodiché la prima stradina a destra porta al parcheggio della Palestra 
Selmi Corni. 
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Indicazioni per raggiungere la Palestra GUARINI – Viale Corassori 

 

All’uscita dell’autostrada di Modena Nord, imboccare, alla prima rotonda, la 
tangenziale in direzione Sassuolo e proseguire, sempre seguendo la 
direzione Sassuolo, per circa 2,5 km, fino all’uscita 17 b dove si deve 
scegliere l’indicazione Centro – Via Giardini. 
 
Proseguendo sulla tangenziale, oltrepassata una prima occasione di svoltare a 
sinistra (Via Galilei), si incontra una grande rotatoria (sulla cui destra è 
possibile vedere l’Hotel Raffaello) impegnata la quale si deve uscire alla 
terza uscita imboccando Strada Formigina (direzione Vigili del Fuoco). 
 
Proseguendo per Strada Formigina al 2° semaforo si deve voltare a destra 
imboccando Via Corassori. 
Dopo poche centinaia di metri troverete sulla destra il parcheggio della 
Palestra Guarini (che è quell’edificio a righe orizzontali gialle ed arancioni). 
 

Indicazioni per raggiungere la Palestre CALVINO/GALILEI – Via Corni 

 
All’uscita dell’autostrada di Modena Nord, imboccare, alla prima rotonda, la 
tangenziale in direzione Sassuolo e proseguire, sempre seguendo la 
direzione Sassuolo, per circa 2,5 km, fino all’uscita 17 b dove si deve 
scegliere l’indicazione Centro – Via Giardini. 
 
Proseguendo sulla tangenziale, oltrepassata una prima occasione di svoltare a 
sinistra (Via Galilei), si incontra una grande rotatoria (sulla cui destra è 
possibile vedere l’Hotel Raffaello) impegnata la quale si deve uscire alla 
terza uscita imboccando Strada Formigina (direzione Vigili del Fuoco). 
 
Al primo semaforo svoltare a destra imboccando Via Corni. 
Proseguendo per circa 300 metri si arriva al parcheggio delle Palestra 
Calvino e Galilei che sono adiacenti. 


