
POLISPORTIVA NONANTOLA
VOLLEY

ORGANIZZA IL

22° Torneo “ANDREA CAMPANI”

DOMENICA 01 MAGGIO 2011

N° 6 squadre

Categoria U16 femminile

(nate dal 1995 e seguenti )

N°6 squadre

Categoria U14 femminile

(nate dal 1997 e seguenti )



REGOLAMENTO (uguale per entrambe le categorie)

- N° 2 gironi con gare di sola andata, composti da tre squadre

ciascuno. Le partite si disputeranno con due set ai 25 senza

vantaggi fino alle semifinali. Verrà assegnato un punto a set, in

caso di parità si ricorrerà al quoziente punti (in caso di ulteriore

parità verrà considerato il miglior punteggio ottenuto nello

scontro diretto). Le prime due squadre di ogni girone saranno

ammesse alle semifinali.

Le semifinali e la finale si giocheranno con 2 set ai 25 (con

differenza di 2 punti) ed eventuale tie breack ai 15 (con

differenza di 2 punti).

Le squadre terze classificate si incontreranno per determinare

il 5° e 6° posto della classifica con 2 set ai 25 (con differenza di

2 punti) ed eventuale tie breack ai 15 (con differenza di 2

punti).

Le società sono tenute a presentare l’elenco atleti ed i

documenti di riconoscimento.

Vige regolamento FIPAV.

Ogni società dovrà portarsi al seguito i palloni per il

riscaldamento pre-gara.

- L’inizio gare è previsto per le ore 9,00

- Le finali per il 1° e 2° posto si disputeranno nel seguente

ordine - ore 16,00 finale UNDER 14 - ore 17,00 finale

UNDER 16; a seguire le premiazioni .

Il programma dettagliato verrà fornito successivamente .



L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al

presente regolamento qualora se ne ravvisasse la necessità per il

miglior funzionamento del Torneo, avvisando tempestivamente le

società.

INDIZIONE TORNEO

ART.1 = MODALITA’ DI ADESIONE

Le società interessate dovranno inviare il “modulo di iscrizione”

al N° di fax. 059/547258 oppure a mezzo e-mail all’indirizzo :

clelio.pellacani@virgilio.it - entro il 31/03/2011

ed attendere riscontro di conferma ( agli indirizzi che verranno

indicati sul modulo dalle società interessate) circa la

disponibilità dei posti ; dopodiché sarà necessario il versamento

della quota di iscrizione della squadra, entro 3 giorni

dall’accettazione della preiscrizione e l’invio della copia

dell’avvenuto versamento ( a mezzo fax o e-mail come sopra).

stessi indirizzi di cui sopra . Il pagamento dovrà essere

effettuato con bonifico bancario come segue:

beneficiario : Polisportiva Nonantola /settore pallavolo

causale : Torneo Campani del 01/05/2011 –

Categoria U14 o U16.

appoggio : Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero

codice IBAN : IT 65 M 05188 66890 000000012654

La società non rimborserà nessuna somma alle società che per qualsiasi motivo non

parteciperanno successivamente al Torneo.



ART.2 = COSTI DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è fissata in € 100,00 per ogni singola squadra.

Al termine del Torneo , ove tutte le atlete saranno premiate,

verrà restituita la cauzione di € 40,00.

ART.3 = RISTORAZIONE – PRANZO

Il pranzo sarà organizzato dalla Polisportiva presso i locali

adiacenti ai campi di gioco :

Menù “ Atleta “ € 12.00

Menù “ Accompagnatori” € 15,00

( entrambi i menù , il cui prezzo si differenzia per effetto del

diverso tipo di pietanze che li compongono, comprendono 1 primo,

1 secondo, 1 contorno, 1 dolce, 1 bevanda ) .

Le società iscritte dovranno comunicare almeno 8 giorni prima

della data previste il N° degli atleti/accompagnatori che

vorranno usufruire della convenzione.

In attesa di riceverVi , porgiamo cordiali saluti.

Polisportiva Nonantola (MO)

Il Presidente

Clelio Pellacani

Segue : modulo di iscrizione



Modulo Iscrizione

22° Torneo “ANDREA CAMPANI”

Spett.le

POLISPORTIVA NONANTOLA (MO)

FAX .059/547258

Luogo e data,___________________________

Oggetto: Iscrizione Torneo Campani 01/05/2011

CATEGORIA UNDER ___________

Con la presente siamo ufficialmente a richiedere l’iscrizione della nostra squadra al

torneo indicato in oggetto.

NOME DELLA SOCIETA’:____________________________________________________________

DENOMINAZIONE DELLA SQUADRA:___________________________________________________

INDIRIZZO:_______________________________________________________________________

DIRIGENTE RESPONSABILE SQUADRA: ______________________________TEL. ______________

CELL. _________________________ E MAIL:___________________________________________

Il Sottoscritto dichiara di avere preso visione di quanto indicato nel regolamento del torneo e di
accettarne il contenuto.

Firma:

_____________________________________

Timbro della società


