
 

Befana 2023 
Torneo Nazionale Volley giovanile 

"Presepe della Marineria" 

 

 

Nel 2020 hanno partecipato 63 squadre (senza la categoria maschile) 
Nel 2022 hanno partecipato 32 squadre (senza la categoria maschile) 

Categorie 

Under 12 - 13 - 16 - 18 Femminile  

Under 15 Maschile 

  

03/06 Gennaio ↔ 04/06 Gennaio 

(possibilità di arrivo il 04.01 per squadre locali o vicine) 

 

FORMULA TORNEO 

Si tratta di una manifestazione a minimo 8 squadre per categoria, strutturata con gironi di qualificazione 

all'italiana, semifinali e finale 

 

Le annate delle varie categorie sono quelle FIPAV 

Sono previsti fuori quota di un anno più grande: in panchina numero libero, in campo uno solo alla volta 

(eccezione per under 18 femminile con due fuori quota in campo possibili) 

 

Le squadre verranno alloggiate presso EuroCamp, un centro turistico sportivo specializzato nell'organizzazione 

di Vacanze e Tornei situato sulla spiaggia di Cesenatico. 

Le squadre eccedenti i posti disponibili c/o EuroCamp verranno sistemate in strutture/hotel limitrofe. 

 

L'arrivo delle squadre è previsto per il pomeriggio del 03 gennaio; i gironi all'italiana si svolgeranno dalla 

mattina del 04 gennaio fino alla mattina del 05 gennaio. 

Il 5 pomeriggio si disputeranno le varie finaline e semifinali; nella mattinata del 06 gennaio si giocheranno le 

finaline e le finalissime con le premiazioni a seguire. 

 

Se vuoi conoscere I COSTI, IL PROGRAMMA e LE MODALITA' di ISCRIZIONE DEL 

TORNEO, 

CLICCA IL TASTO QUI SOTTO  

Informazioni Torneo e Iscrizioni Squadre 2023  
 

  

❗ 10 MOTIVI PER PARTECIPARE ❗ 

1     Bus gratuito a disposizione per e dai campi di gioco 

2       1 gratuità a squadra per l'allenatore 

3       Iscrizione al torneo gratuita per società che hanno già partecipato a soggiorni EuroCamp riduzioni per 

https://www.eurocamp.it/tornei-eurocamp/befana-2023-15-torneo-nazionale-volley-presepe-della-marineria/?utm_term=181+-+Info+e+Iscrizioni+Torneo+Befana+Volley&utm_campaign=My+Journey&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=Befana+Volley%3A+15+Torneo+Nazionale+Volley+giovanile+%282022-10-04%29


società numerose ( seconda squadra paga la metà, dalla terza in poi gratuite) 

4       Animazione serale presso il centro EuroCamp 

5       Calendari, risultati e classifiche online in tempo reale 

6       Attività tecnica garantita con allenamenti il giorno di arrivo, due partite minime al giorno 

7       La magia del Natale a Cesenatico, il suo Presepe Galleggiante e i suoi eventi 

8       Formule di partecipazione: completa dal 3 al 6, corta dal 4 al 6 oppure senza pernotto per le squadre 

locali 

9       Prezzo speciale in Hotel per i genitori al seguito  

10    Campi di gioco: 5 campi vicini al Pala Godio e 2 palazzetti con due campi affiancati  

Scarica la LOCANDINA 2023 DEL TORNEO, 

CLICCA IL TASTO QUI SOTTO  

Locandina Torneo Befana 2023  
 

  

INFO 

Telefono : 0547673666 - 3357610716 Luca Noferini  

Email : torneivolley@eurocamp.it  

Responsabile organizzativo torneo : Luca Noferini 

 

 

 

 

https://www.eurocamp.it/wp-content/uploads/2022/09/Befana_Torneo_Volley_2023.pdf?utm_term=182+-+Locandina+Torneo+Befana+2023+.pdf&utm_campaign=My+Journey&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=Befana+Volley%3A+15+Torneo+Nazionale+Volley+giovanile+%282022-10-04%29

