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 XIII TORNEO  

CHRISTMAS VOLLEY CUP 

Torneo di pallavolo giovanile femminile 

Categoria under 16 

27-28-29 dicembre 2011 

 

REGOLAMENTO: 

• La manifestazione, che si svolgerà da martedì 27 dicembre a giovedì 29 dicembre 2011, è 
organizzata dalla R.S. VOLLEY RACCONIGI con il patrocinio del Comune di Racconigi e del 
Comune di Cavallermaggiore. 

• L’organizzazione dispone di 3 impianti sportivi: Palazzetto dello Sport di Racconigi, Palestra scuola 
Media di Racconigi e Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore . 

• Il XIII TORNEO CHRISTMAS VOLLEY CUP è aperto a squadre femminili Under 16 per l’anno 
sportivo 2011-2012. 

• Partecipano 16 squadre per la categoria Under 16. 
• Il regolamento del torneo sarà inviato al momento del termine delle iscrizioni e dipenderà dal numero 

di squadre iscritte. 
• Tutte le partite saranno arbitrate da arbitri federali coadiuvati da segnapunti, che redigeranno 

regolare referto preparato per il torneo, sono pertanto necessarie la divisa numerata, la distinta atleti 
e quella per la disposizione in campo. 

• Per quanto riguarda il gioco saranno osservate le normali regole FIPAV 
• La distinta degli atleti (CAMP3 ufficiale che attesta il tesseramento FIPAV delle atlete) partecipanti 

alle gare, deve essere consegnata in duplice copia prima dell’inizio del torneo e sarà valida per tutte 
le gare: gli arbitri, ad ogni gara, provvederanno al regolare riconoscimento mediante i documenti di 
identità delle atlete. Qualora possano intervenire variazioni o modifiche sarà necessario esibire una 
nuova distinta 

• In nessun caso saranno ammesse atlete prive di documento. E’ ammesso l’utilizzo di atlete in 
prestito mediante Nulla Osta della società di origine, riportante i dati anagrafici e il numero di 
matricola FIPAV da presentarsi all’organizzazione assieme al CAMP3, in questo caso il CAMP3 
potrà essere completato manualmente indicando tutti i dati dell’atleta. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI: 
• Le squadre partecipanti dovranno provvedere autonomamente con mezzi propri agli spostamenti in 

base al calendario delle gare. Durante ciascuna gara le squadre che da calendario devono giocare 
la partita successiva, devono effettuare il riscaldamento sulle tribune, ciò per rispettare gli orari di 
inizio previsti dal programma. Prima delle partite le squadre avranno a disposizione circa 10 minuti 
per il riscaldamento in campo. Verrà preparato un calendario con gli orari previsti delle gare ma, 
qual’ ora il campo di gioco dovesse essere indisponibile prima dell’ orario ipotizzato, la gara 



successiva dovrà iniziare 15 minuti dopo il termine della gara precedente (comprensivi dei 10 minuti 
di riscaldamento). 

 
• La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per furti, danneggiamenti o altri fatti accaduti 

prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione, come pure incidenti od infortuni salvo 
quanto previsto dall’assicurazione di ogni società partecipante (stipulata a inizio stagione da ogni 
singola società) 
 

HOTEL E PRANZI: 
• Le squadre che necessiteranno di soggiornare a Racconigi dovranno rivolgersi a Simondi Massimo 

(338 9902271) che si occuperà della sistemazione alberghiera c/o hotel convenzionati per tutte le 
squadre iscritte al torneo (ragazze allenatori e dirigenti) e relativi genitori accompagnatori (questo 
salvo disponibilità). La quota Hotel dovrà essere versata direttamente all’Hotel convenzionato. 

 
• Per tutte le atlete, allenatori e un dirigente è stata stipulata una convenzione  con il ristorante “Da 

Mosè” di Racconigi Corso Principi di Piemonte 40 (tel. 0172 86474) per menù atlete al costo di € 
8,00 a persona. Eventuali altre convenzioni verranno comunicate al più presto.  

 
ISCRIZIONE: 

• La quota di partecipazione al torneo è di € 200 per squadra partecipante. 
 

• Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, presso: 
BANCO POSTA, agenzia di Racconigi  intestato a RS VOLLEY RACCONIGI A.D. - Via Roda, 2 – 
12035 Racconigi (CN) e Causale “Iscrizione XIII Torneo Christmas Volley Racconigi”.  

 IBAN : IT24H0760110200000012822110 
 oppure tramite mezzo c/c postale n. 12822110 intestato a RS VOLLEY RACCONIGI A.D. - Via 
 Roda, 2 – 12035 Racconigi (CN) e Causale “Iscrizione XIII Torneo Christmas Volley Racconigi”.  
 

DATA TERMINE ISCRIZIONE: 30 novembre 2011 
 

• MODALITA ’ DI ISCRIZIONE: Contattare l’organizzazione per chiedere preventivamente la 
disponibilità di posti squadra in seguito effettuare il pagamento della quota di iscrizione sopra 
riportata ed inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti unitamente alla ricevuta del 
bonifico o C/C postale via mezzo fax (0172 84342) oppure via mail a info@volleyracconigi.it. La data 
di invio farà fede per eventuali contestazioni. Nel caso di recesso le quote versate “NON” verranno 
restituite ; sarà comunque possibile proporre una squadra sostitutiva.  
 

• ll sito www.volleyracconigi.it sarà il sito ufficia le della manifestazione dove trovare 
aggiornate tutte le indicazioni 
 

PREMI: 
 
La XIII CHRISTMAS VOLLEY CUP verrà consegnata alla squadra vincente il torneo UNDER 16 

Coppe o targhe saranno consegnate a tutte le squadre partecipanti. Sono inoltre previsti riconoscimenti per 
la miglior giocatrice, la migliore palleggiatrice, la migliore attaccante e il miglior Libero. 
È richiesta la presenza delle squadre alla cerimonia di premiazione. In nessun caso saranno consegnati i 
premi anticipatamente. 
 

Contatti e informazioni: 
RS volley racconigi mail del torneo:   info@volleyracconigi.it 

Sito internet ufficiale del torneo:   www.volleyracconigi.it 

Organizzazione generale:    Massimo Simondi cell. 338 9902271 

Orari partite, formule di svolgimento, regolamenti: Roberta Saimandi  cell. 320 0648595  

Sistemazione alberghi:    Massimo Simondi cell. 338 9902271 
 
 



 
RS VOLLEY RACCONIGI Associazione Dilettantistica 

Via M. Roda, 2 - 12035 Racconigi (CN) 
FAX TORNEO : 0172 84342 

MODULO ISCRIZIONE 
XIII TORNEO CHRISTMAS VOLLEY CUP 

Torneo di pallavolo giovanile femminile - Categoria under 16 

 

SPEDIRE al momento SPEDIRE al momento SPEDIRE al momento SPEDIRE al momento delldelldelldell’ISCRIZIONE  ’ISCRIZIONE  ’ISCRIZIONE  ’ISCRIZIONE  

numeronumeronumeronumero di di di di FAX  FAX  FAX  FAX ::::        0172 843420172 843420172 843420172 84342    
 

R.S. VOLLEY RACCONIGI 

Via Roda 2 

12035 Racconigi 

 

Nome della società: 
______________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________  

Città: _________________________________________________________________ 

Indirizzo mail per eventuali contatti con la società: 
______________________________________________________________________ 

Sito internet Società: _____________________________________________________ 

 

DATI RESPONSABILE DELLA SQUADRA PER XIII TORNEO CHRISTMAS VOLLEY CUP 

Cognome e Nome: ________________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail:_____________________________________________________________________ 

Fax:_____________________________________________________________________________ 

Eventuali informazioni da aggiungere: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL PRESIDENTE (timbro società): _________________________________________ 


