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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Piave, con il patrocinio della Fipav,  

organizza per i giorni 24 - 25 Settembre 2016 

nelle palestre del Quartier del Piave, il: 

10° TORNEO dell’AMICIZIA – Memorial Enrico De Faveri 

Torneo Federale di pallavolo femminile Internazionale a 15 squadre 

rivolto alle atlete nate nel 2000 e anni successivi (categoria di gioco Under17 Femminile). 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Il Torneo Internazionale Federale riservato alle categorie di gioco Under 17 femminile (visti i 

regolamenti delle Federazioni Estere), prevede la partecipazione di 15 squadre. 

Ogni squadra giocherà un minimo di 6 partite e in caso di finale un massimo di 7. 

 

L’evento si svolgerà nei giorni:  24 e 25 settembre 2016  nelle sotto indicate Palestre del Quartier 

del Piave: 

 

� Palestra Comunale di Sernaglia della Battaglia 

(Via delle Rimembranze, 9 – Sernaglia della Battaglia, Tv) 

� Palestra scuole elementari di Falzè di Piave 

(Via Borgo Furo, 1 - Sernaglia della Battaglia, Tv) 

� Palestra scuole medie di Col San Martino 

(Via Brigata Mazzini – Farra di Soligo, Tv) 

� Palestra scuole di Moriago della Battaglia 

(Via Vittorio Veneto, 2 - Moriago della Battaglia, Tv) 

� Palestra Comunale di Miane 

(Via G. Matteotti, 1 – Miane, TV) 

� Palestra polifunzionale di Rua 

(Via della Libertà, 29 - San Pietro di Feletto, Tv) 

 

Le 15 (quindici) formazioni, affronteranno due fasi di qualificazione suddivise in gironi all’italiana. 

Al sabato mattina saranno organizzati 5 gironi ed ogni Team farà due gare. 

In base alla classifica del mattino si definiranno i gironi pomeridiani (sempre 5 e sempre altre due 

gare a squadra). 

Alla fine degli incontri di qualificazione, sarà stilata una classifica avulsa per determinare le 

posizioni dal 1° al 15° posto. Le gare, al sabato, si svolgeranno in questi orari: 
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  Sabato Mattino      Sabato Pomeriggio 

1^ gara    08:45    1^ gara    14:45 

2^ gara    10:00    2^ gara    16:00 

3^ gara    11:15    3^ gara    17:15 

 

La domenica mattina, in base alla classifica avulsa della giornata del sabato si definiranno altri 5 

gironi ed ogni squadra farà altre due gare, i gironi della domenica mattina si svolgeranno in 

questi orari:   

 

  Domenica Mattina       

1^ gara    08:45     

2^ gara    10:00     

3^ gara    11:15 

 

con il seguente abbinamento: 

 

� Girone A Team    1^ -   4^ -   5^ 

� Girone B Team     2^ -   3^ -   6^ 

� Girone C Team    7^ -   8^ -   9^ 

� Girone D Team  10^ - 11^ - 12^ 

� Girone E Team  13^ - 14^ - 15^ 

 

Le squadre vincenti del Girone A e Girone B disputeranno la finale per il 1° e 2° posto 

Le seconde classificate del Girone A e Girone B disputeranno la finale per il 3° e 4° posto. 

La domenica pomeriggio nella Palestra polifunzionale di Rua le finali 3° e 4° e 1° e 2°.   

A seguire le premiazioni. 

 

 

COSTI 

 

Iscrizione 

 

La quota di iscrizione è fissata in € 70,00 per ogni componente della squadra,  

compreso allenatore e accompagnatore, più il costo dei pernottamenti (vedi sotto).  

Una squadra si intende composta da 12 atlete, 1 allenatore e 1 accompagnatore. 

 

La quota di iscrizione comprende: 

 

� Accompagnatore dedicato per l’intero periodo. 

� Pranzi di sabato e di domenica, ad orari stabiliti, presso un locale della zona. 

� La serata di benvenuto con Cena a Buffet (sabato sera) che si terrà in un ambiente ampio, 
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   accogliente e suggestivo della nostra zona. Con l’opportunità, per le ragazze, di stare 

 insieme ascoltando musica e di essere coinvolte in giochi e presentazioni. 

� Bottigliette d’acqua per ogni gara. 

� Disponibilità di snack per le pause tra le varie gare. 

� Palloni da gara e per il riscaldamento pre-gara. 

 

Pernottamento (compresa prima colazione) 

 

Ogni pernottamento di un componente della squadra ha un costo di € 25,00. 

 

Costo Complessivo 

 

Quindi il costo finale, compresi i pernottamenti, sarà di: 

 

� Due pernottamenti (venerdì e sabato):  € 120,00 a componente  

� Un pernottamento (sabato):    €   95,00 a componente 

� Nessun pernottamento:    €   70,00 a componente  

 

Solo su richiesta, l’organizzazione da disponibilità di mezzi per spostamenti da e verso palestre, 

ristori ed alloggi, per tutta la durata del Torneo, con un supplemento di € 10,00 a persona. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Torneo si svolgerà seguendo le regole di gioco nazionali della pallavolo, secondo quanto 

dettato dalla Fipav, comprese le ultime modifiche introdotte e verrà inviato a valle dell’iscrizione. 

Le gare saranno dirette da arbitri federali che saranno coadiuvati da segnapunti regolarmente 

tesserati 

Gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al programma di 

gara, nel caso che problematiche insorte, abbiano causato consistenti ritardi nella 

programmazione delle gare. 

Per tutta la durata della manifestazione, la Commissione Gare è l’unica competente in materia di 

gestione della giustizia sportiva; eventuali reclami saranno gestiti dalla stessa Commissione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone prima, durante 

e dopo le gare. 

 

Successivamente all’arrivo delle schede di iscrizione saranno predisposti ed inviati: 

 

� regolamento dettagliato 

� modulo per gli elenchi atlete 

� calendario con i gironi, palestre ed orari delle singole gare 

� programma con orari e luoghi relativo al vitto ed alloggio 
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PREMIAZIONI 

 

Tutte le squadre riceveranno un trofeo in base alla classifica finale e degli omaggi in ricordo della 

manifestazione. 

I premi si consegneranno alle squadre dopo la conclusione della finale prevista Domenica 25 

settembre 2016 alle 16:15 circa (si prevede di concludere entro le 18:00). 

 

Tutti i Team dovranno essere presenti in occasione della finale per poi partecipare alle 

premiazioni e ritirare i premi di competenza. 

 

 

ISCRIZIONE:  Entro il 15 giugno 2016 

 

Per formalizzare la vostra iscrizione è necessario inviare, all’indirizzo e-mail: 

 

segreteria@volleypiave.it 

 

la scheda d’iscrizione (allegata) debitamente compilata, firmata e con il giustificativo del bonifico 

bancario. 
 

Dati Bancari: 
 

IBAN  IT 19 D 07084 61670 017001801126   Banca della Marca Credito Cooperativo 

 

 

DOCUMENTAZIONE PUBBLICITARIA 
 

Per consentirci di dare la massima visibilità pubblicitaria all’evento, stiamo predisponendo il 

materiale necessario (cartellonistica, depliant, programma, volantini, ecc.), pertanto, vi 

chiediamo di fornirci entro il 15 maggio 2016, sempre alla casella postale 

segreteria@volleypiave.it: 

 

� il vostro logo in formato vettoriale 

� una foto del TEAM che parteciperà al Torneo 
 

 

 Cordiali saluti 

 A. S. D. VOLLEY PIAVE 

 

 

22 Marzo 2016 


