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CANDIOLO

NONE

VINOVO

CASTAGNOLE

PIEMONTE

PIOBESI

TORINESE

16° TROFEO 
VOLLEY GIOVANILE

SABATO E DOMENICA  28 -29 MAGGIO 2016
CATEGORIE UNDER  14 MASCHILE E  14 FEMMINILE

STAMPATO IN PROPRIO

Per info ed iscrizioni:

3342977721 – 3470049275

asd.chisola.volley@alice.it

www.chisolavolley.com

Facebook: Asd Chisola Volley

ISCRIZIONI ENTRO 

IL 15-05-16

COSTO 100€ A SQUADRA

5 PARTITE GARANTITE

6 SQUADRE MASCHILI

8 SQUADRE FEMMINILI

2° Memorial

Papà Bertello e Papà Nappa

Parte del ricavato 

andrà devoluto 

alle associazioni 

Aido e Admo.

DONA IL TUO TEMPO



2° Memorial Papà Bertello e Papà Nappa

«Il 16° Trofeo Aido Admo Volley Giovanile categorie Under  14 maschile e  14 femminile 

oltre a fare della beneficenza per queste due Associazioni sarà un momento per ricordare i 

dirigenti Michele Bertello e Fernando Nappa. 

Sono stati per tutti i propri atleti prima dei papà e dopo  dirigenti, sono stati per tutti i 

genitori di questi atleti prima dei genitore e dopo dirigenti, sono stati per la società prima 

uomini e dopo dirigenti………………..

saranno per sempre e per tutti noi Papà Bertello e Papà Nappa.

Tutte le squadre partecipanti al trofeo cercheranno di schiacciare il più forte possibile in 

modo che  possiate sentirci fin da lassù.»

A.L.



GIRONI

UNDER  14 MASCHILE

GIRONE A

Chisola Volley

Pmt Pallavolo Torino

Volley Parella Torino

UNDER 14 FEMMINILE

GIRONE A

Chisola Volley U14

Polisportiva Dravelli

Alto Canavese Volley

New Volley Carmagnola U13

UNDER 14 FEMMINILE

GIRONE B

Chisola Volley U13

Caselle Volley

Collegno Volley Cus Torino

San Giorgio Volley Chieri

UNDER  14 MASCHILE

GIRONE B

Pallavolo Valli di Lanzo

Magic Team

MTV Nera



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il costo di iscrizione di ciascuna squadra è di 100,00 €.

Le squadre interessate a partecipare dovranno:

Inviare, entro e non oltre il 15-05-2016, salvo chiusura anticipata al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

per ciascuna categoria, all’indirizzo asd.chisola.volley@alice.it il proprio modulo di iscrizione specificando chiaramente la 

categoria alla quale ci si intende iscrivere (Es: Under 14 maschile).

Alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione, la società ammessa dovrà far pervenire sempre all’indirizzo 

asd.chisola.volley@alice.it copia dell’avvenuto versamento di 100,00 € a titolo di quota iscrizione.

Il suddetto bonifico dovrà essere effettuato sul C/C 116750 intestato ad A.s.d. Chisola Volley Codice Iban 

IT92E0335901600100000116750

La quota di partecipazione non sarà in alcun modo rimborsabile in caso di mancata partecipazione.

Qualora copia del bonifico non dovesse pervenire entro 5 giorni dalla conferma dell’accettazione, l’iscrizione sarà 

automaticamente cancellata.



MODULO DI ISCRIZIONE

Società sportiva___________________________________________________________

Con sede in_______________________________________________________________________________

Pagina Facebook e Sito internet___________________________________________________________________

Email e recapito telefonico Società__________________________________________________

Nome e cognome del responsabile_________________________________________________________ 

Email e recapito telefonico__________________________________________________

Data e luogo di nascita__________________________________

Residenza_________________________________________________________________________

Tipo documento e numero___________________________________________________________

Data e luogo rilascio documento______________________________

Categoria squadra__________________

N° di atleti_______________________________

N° di allenatori________________________________

N° di accompagnatori_________________________________

Da inviare, entro e non oltre il 15-05-2016, all’indirizzo asd.chisola.volley@alice.it



REGOLAMENTO

Qualificazioni

Gli incontri saranno da due set ai 25 senza vantaggi con metodo rally point system.

Ogni set vale 1 punto.

La classifica verrà stilata secondo la sequenza: punti in classifica, gare vinte, quoziente set, quoziente punti, risultati scontri 

diretti.

Semifinali e Finali

Gli incontri saranno da due set ai 25 senza vantaggi con metodo rally point system.

In caso di parità verrà disputato il 3° set ai 15 senza vantaggi.

Premiazioni

Tutte le squadre partecipanti verranno premiate Domenica 29 Maggio al termine delle finali presso il palazzetto di None di 

Via Faunasco 23.

Disposizioni Varie

- Le regole di gioco seguiranno il regolamento federale FIPAV con le specifiche di ogni categoria sarà però accettato 

l’utilizzo del libero. Altezza rete Under 14 maschile 2.15  ed Under  14 femminile 2.15

- Le squadre dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’inizio di ogni gara come da calendario.

- Per questioni organizzative il riscaldamento in campo sarà limitato a 10 minuti (5 minuti dopo il termine della gara 

precedente l’arbitro fischierà i 6 minuti).



REGOLAMENTO

- La squadra che tarderà oltre i 15 minuti rispetto all’orario di inizio gara senza valide giustificazioni gestite a discrezione 

dell’organizzazione, avrà gara persa a tavolino con il peggior punteggio.

- I palloni per il riscaldamento saranno a carico delle squadre mentre i palloni da gara verranno forniti dall’organizzazione.

- L’organizzazione metterà a disposizione arbitri, segnapunti e referti gara.

- Prima dell’inizio di ogni gara dovrà esser consegnato all’arbitro il Camp 3 federale.

- Il riconoscimento con documento di identità e visione dei certificati medici in corso di validità sarà effettuato dall’arbitro 

solamente la prima gara di ogni squadra della giornata del sabato 28 Maggio ed in tutte le finali della domenica 29 

Maggio. In assenza del documento di identità e regolare certificato medico in corso di validità l’atleta non potrà esser 

ammesso al campo di gioco.

- In distinta potranno esser inseriti 15 giocatori con l’obbligo di non utilizzarne più di 12 per ogni gara o 13 in caso di 

utilizzo del doppio libero.

- Tra l’elenco dei partecipanti potranno esser ammessi prestiti provenienti da altre società ad esclusivo rilascio da parte 

della società di appartenenza del regolare nulla osta da presentare all’organizzazione.

- L’organizzazione metterà a disposizione una bottiglia l’acqua da 500 ml al giorno ad ogni atleta. 

- L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche al presente regolamento per esigenze organizzative e/o imprevisti 

che si dovessero verificare, dandone sempre comunicazione a tutte le squadre partecipanti.



INDIRIZZI PALESTRE

PALAZZETTO DI NONE

VIA FAUNASCO 23 – NONE (TO)

PALAZZETTO DI CANDIOLO

VIA ROMA 12 – CANDIOLO (TO)

PALESTRA LICEO NORBERTO BOBBIO DI CARIGNANO

INGRESSO DA VICOLO S. SEBASTIANO – CARIGNANO (TO)

PALESTRA SCUOLA MEDIA PRIMO LEVI 

CORSO SACCHIRONE 47 – CARMAGNOLA (TO)



CONVENZIONE PRANZO E CENA

Le squadre interessate dovranno:

Prenotare, entro e non oltre il 22 Maggio 2016, telefonando al ristorante pizzeria KING’S JUNIOR DI CANDIOLO al numero 

011 9625932 comunicando oltre al numero dei posti a sedere anche il nome della squadra e relativa categoria.

Pranzo Menù Sportivo a 12€:
- Primo

- Secondo

- Dolce

- Caffè

- Acqua e Bibita

- Coperto

- Extra esclusi

Cena Menù Pizza a 10€:
- Pizza a scelta

- Pizza alla Nutella

- Caffè

- Acqua e Bibita

- Coperto

- Extra esclusi



CONVENZIONE SOGGIORNO BQ CANDIOLO HOTEL

Pernottamento, prima colazione, Wi-Fi e parcheggio 35€ a persona
Le squadre interessate dovranno:

Prenotare, il prima possibile e non oltre il 20 Maggio 2016, telefonando al CANDIOLO HOTEL al numero 011 9622380 o 011 

9622409 comunicando oltre  al numero di camere da riservare anche il nome squadra e relativa categoria.



E PER CHI VOLESSE PASSARE DEL TEMPO TRA

UNA GARA E L’ALTRA SEGNALIAMO IL SEGUENTE EVENTO


