
L’ A.s.d.  Volley  Cecina  indice  ed  organizza,  sotto  l’egida  della  Federazione Italiana Pallavolo,  un
torneo regionale femminile riservato alla categoria “Under 13” Femminile denominato Happy Easter
Coppa  “AGENZIA GENERALI 130 CECINA”.  La manifestazione avra’ luogo in Cecina, Sabato 20
Aprile  2019  presso  gli  impianti  sportivi  del  Palazzetto  dello  Sport  “Ester  &  Astrid  Frontera”  ed
eventualmente  in  altre  strutture  opportunamente  individuate  ed  alle  quali  possono  partecipare  le
societa’ sportive aderenti alla Federazione Italiana Pallavolo con atlete nate dal 2006, 2007, 2008. Per
informazione in merito allo svolgimento della manifestazione e’ possibile contattare i numeri telefonici
328.2029765 (Luca), 348.7868194 (Alessandro), 335.8358626 (Barbara). Le comunicazioni possono
essere  trasmesse  anche  mediante  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo:
volleycecina.tornei@gmail.com



REGOLAMENTO

1) - INDIZIONE ED ORGANIZZAZIONE

L’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Volley  Cecina”  indice  ed
organizza,  sotto  l'egida  della  Federazione  Italiana  Pallavolo,  un
torneo  di  pallavolo  femminile  a  carattere  regionale  riservato  alla
categoria “Under 13 ” denominato  Happy Easter Coppa “AGENZIA
GENERALI 130 CECINA”.

2) – SVOLGIMENTO

La manifestazione avrà luogo sabato 20 Aprile 2019 presso gli impianti sportivi comunali “Ester ed
Astrid Frontera”  di Cecina (Via Napoli – Via Fucini – Zona Villaggio Scolastico) ed in altre strutture del
territorio circostante appositamente individuate.

3) - PARTECIPAZIONE

Possono  partecipare  alla  manifestazione  le  società  sportive  aderenti  alla  Federazione  Italiana
Pallavolo con atlete nate negli  anni  2006, 2007, 2008  comunque in regola con il  tesseramento e
munite  di  un  documento  di  identità  personale.  Ogni  società  è  responsabile  della  idoneità  fisica
all’attività sportiva agonistica delle proprie atlete e su di essa ricadono tutte le responsabilità pratiche
ed oggettive al riguardo. 

4) – ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

L’adesione  alla  manifestazione  deve  essere  comunicata  alla  società  organizzatrice  mediante
l’apposita modulistica tramite posta elettronica al seguente indirizzo: volleycecina  .tornei@gmail.com
entro il 5 Aprile 2019 . Le società interessate devono peraltro provvedere al versamento della somma
di €.  100,00 per ciascuna squadra iscritta di  cui   €. 50,00 a titolo di iscrizione ed €.  50,00 quale
acconto sui  costi  relativi  al vitto ed all’eventuale alloggio (  che dovranno necessariamente essere
effettuati presso le strutture indicate dall’organizzazione ) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul
conto corrente recante il codice 
IBAN n. IT 78 J 08461 70690 000010438349 attivo presso la CASSA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASTAGNETO CARDUCCI ( Agenzia di Cecina), intestato a VOLLEY CECINA ASD, entro sette
giorni  dalla  data  di  adesione  di  cui  copia  dovrà  essere  inoltrata  tramite  l’indirizzo  e-mail  sopra
specificato.

5) - ELENCO ATLETE

L'elenco delle atlete di ogni singola squadra e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla
società organizzatrice all'inizio della manifestazione e non potrà subire variazioni. Ogni società potrà
indicare nell’elenco di cui sopra fino a quindici atlete che potranno essere utilizzate ed alternate per
tutto l’arco della stessa.

6) – DURATA DEGLI INCONTRI

Tutti gli incontri della mattina si giocheranno su tre set obbligatori a 25 punti e sarà assegnato 1 punto
ad ogni set vinto. Nel pomeriggio gli incontri saranno disputati al meglio dei tre set a 25 punti con
eventuale terzo set a quindici punti.  Tutti  gli  incontri  saranno disputati  senza i due punti di scarto
necessari per l’ aggiudicazione del set stesso.

7 )-- PREMIAZIONE

Al termine della finale per il primo e secondo posto avrà luogo la premiazione all’interno del Palazzetto
dello  Sport  “Ester  ed  Astrid  Frontera”  alla  quale  tutte  le  squadre  partecipanti  sono  tenute  a
presenziare.   Alla squadre prime classificate saranno consegnati  premi  speciali,  mentre a tutte le
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societa’ partecipanti, saranno consegnati premi di rappresentanza. Altri eventuali premi, sia individuali
che di squadra, saranno definiti a cura del Comitato organizzatore di cui ne sarà data comunicazione
prima dell’inizio della manifestazione.

8 ) - ORARIO DI GIOCO

I primi incontri, sia della mattina che del pomeriggio, per ragioni prettamente organizzative, dovranno
avere inizio all'orario prestabilito e tutti gli altri a seguire. In questi ultimi casi le squadre avranno a
disposizione il campo di gara soltanto quindici minuti prima del suo inizio; qualora fosse necessario
altro spazio per il  riscaldamento pre-gara, questo potrà essere svolto in altro ambiente diverso da
quello adibito per l'incontro.

9 ) --UTILIZZO PALLONI

Ogni  società  partecipante alla manifestazione dovrà portare con se i  palloni  per il  riscaldamento.
L’organizzazione, solo su esplicita richiesta delle società interessate, potrà mettere a disposizione
alcuni palloni per il riscaldamento dietro versamento di apposita cauzione.

10 ) - PROGRAMMA

Il programma della manifestazione sarà definito a cura della Società organizzatrice e comunicato ai
sodalizi partecipanti almeno  cinque giorni prima del suo svolgimento. La Società organizzatrice si
riserva comunque il  diritto,  per ragioni  organizzative,  di  apportare modifiche al  programma stesso
(orari, campo di gioco, ecc...), oltre alla formula in ragione del numero di squadre che daranno la loro
adesione, di cui ne sarà data immediata comunicazione alle società interessate.

11 ) - ARBITRAGGIO

Tutti  gli  incontri  saranno diretti  da arbitri  o allenatori  designati  dalla società organizzatrice  ritenuti
comunque idonei  allo  scopo.  A tal  fine  tutte  le  società  partecipanti  sono  cortesemente  invitate  a
mettere  a  disposizione  dell’organizzazione  una  o  più  persone in  grado  di  arbitrare  o  di  svolgere
funzioni di segnapunti.

12 ) - RECLAMI E RESPONSABILITA'

Non sono ammessi reclami di nessun tipo e le Società partecipanti, con il solo atto di adesione alla
manifestazione,  accettano  in  modo  incondizionato  il  presente  regolamento  e  contestualmente
sollevano la Società organizzatrice da ogni responsabilità per fatti o incidenti accaduti a giocatrici o
terzi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione stessa.

13 ) – RIFERIMENTI

Per ogni informazione in merito allo svolgimento della manifestazione è possibile contattare i numeri
telefonici 328.2029765 (Luca), 348.7868194 (Alessandro),  335.8358626 (Barbara),oppure visitare il
sito  Internet  www.volleycecina.it dal  quale  poter  attingere  tutte  le  notizie  a  riguardo  .  Le
comunicazioni  possono essere trasmesse anche mediante  posta elettronica al  seguente indirizzo:
volleycecina.tornei@gmail.com.

14 ) – NORMA TRANSITORIA E FINALE
La  Società  organizzatrice  della  manifestazione  si  riserva  la  possibilità  di  apportare  modiche  al
presente regolamento solo al fine di agevolarne il suo svolgimento e per tutto quanto ivi non contenuto
verrà  fatto  riferimento  a  quanto  previsto  a  livello  nazionale  dalle  norme  tecniche  ed  assicurative
(responsabilità civile ed infortuni) vigenti della Federazione Italiana Pallavolo.

Cecina, 4 Febbraio 2019
Volley Cecina A.s.d.
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ALTRE INFORMAZIONI

IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI

Palazzetto dello Sport “Ester ed Astrid Frontera” – Via Fucini/Via Napoli - Cecina
Palestra Nord attigua al Palazzetto dello Sport “Ester ed Astrid Frontera” – Cecina

COSTI  DEL PRANZO

Premesso  che  il  pranzo  delle  squadre  dovra’  essere  effettuato  presso  la  struttura  indicata  dalla
societa’ organizzatrice, si riportano i seguenti prezzi: 

- Atleti, allenatori e dirigenti ( per un max di 15 a squadra ): € 14,00
- Adulti : € 16,00
- Bambini fino ai 13 anni : € 14,00  ;  gratuiti sotto i 4 anni 

COSTO DEL SOGGIORNO

Casa mobile standard (per quattro persone): €. 70,00 a notte                     
Casa mobile de-luxe (per cinque persone) con aria condizionata: €. 90,00 
Nel prezzo è compresa la biancheria da letto ma non quella da bagno

Per informazioni  e  prenotazioni  del  soggiorno contattare direttamente il  Villaggio,  telefonando allo
0586/770164 o inviando una mail a info@baiadelmarinaio.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Volley Cecina A.s.d.
Via Fucini, 1 – 57023 Cecina (Livorno)
Telefono: 0586.631.698
Telefax: 0586.1867442
Posta elettronica: volleycecina.tornei@gmail.com
Sito Internet. www.volleycecina.it
Altri  contatti  telefonici:  328.2029765  (Luca),  348.7868194  (Alessandro),  335.8358626  (Barbara),
347.6073062 (Elisa)

http://www.volleycecina.it/


TORNEO REGIONALE FEMMINILE

 “UNDER 13”

Happy Easter 
Coppa “AGENZIA GENERALI 130

CECINA”

Cecina, 20 Aprile 2019

CONFERMA ADESIONE AL TORNEO

La  Societa_____________________________________________________con

sede in  ____________________ -  codice  FIPAV n.________________ -  recapito

telefonico  _________________,  email  ___________________________________

con  la  presente  conferma  la  propria  adesione  al  torneo  “Under  13”   femminile

denominato  “HAPPY  EASTER”,  Coppa  AGENZIA  GENERALI  130  CECINA  in

programma a Cecina SABATO 20 Aprile 2019 , ed accetta il  relativo regolamento

nonché il programma preliminare predisposti dal Volley Cecina A.s.d. che organizza

la manifestazione.

In fede

__________________________

___________________________________________________________________________________________
Il presente modulo deve essere trasmesso all’A.s.d. Volley Cecina mediante posta elettronica all’indirizzo

volleycecina.tornei@gmail.com


	REGOLAMENTO

