TORNEO NAZIONALE PALLAVOLO "Presepe della Marineria"
S3 Red Under11**- Under 12S3* - Under13* - Under14 - Under16 - Under18 Femminile
* formula 6x6 campo 9 mt x 9 mt
** formula 3x3 campo 4,5 mt x 4,5 mt e altezza rete 1,80 mt
Nel 2018 erano presenti 54 squadre!
03/04/05/06 Gennaio (con possibilità di arrivo il 04.01 per squadre locali o vicine)
S3 Under11 e S3 Under 12 ammessi anche i maschi
COME SI SVOLGE
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 (escluso U11 S3 e Under12S3): 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 all'EuroCamp, un centro turistico sportivo specializzato nell'organizzazione di Vacane
e Tornei situato sulla spiaggia di Cesenatico. Le squadre eccedenti i posti disponibili c/o EuroCamp verranno sistemate
in strutture/hotel limitrofe a condizione che siano indipendenti nei trasporti da e per i campi da gioco.
L'arrivo delle squadre è previsto per il pomeriggio di giovedì 03 gennaio; i gironi all'italiana si svolgeranno dalla mattina
di venerdì 04 gennaio fino alla mattina di sabato 05 gennaio. Sabato pomeriggio si disputeranno le varie finaline e
semifinali; nella mattinata di Domenica 06 gennaio si giocheranno le finaline e le finalissime con di seguito le
premiazioni.
Programma del Torneo
giovedì 03 gennaio 2019:
 pomeriggio: arrivo e registrazione delle squadre c/o EuroCamp. A seguire possibilità di allenarsi c/o
un Palazzetto dello Sport
 ore 21.30: riunione di presentazione del Torneo per allenatori e dirigenti delle squadre partecipanti (c/o
struttura Sala Italia)
venerdì 04 gennaio 2019:
Possibile arrivo per le squadre che decidono per l'opzione "SHORT". Squadre locali o vicine
 ore 08.45: 1° turno di gare (ore 11,15 o 13.30 inizio partite per squadre che arrivano il 04.01)
 ore 14.30: 2° turno di gare
 ore 21.00: serata gastronomica per allenatori e dirigenti e "Animazione" e "Disco Party" per gli atleti/e
sabato 05 gennaio 2019:
 ore 08.45: 3° turno di gare
 ore 14.30: 4° turno di gare
 ore 21.00: "Animazione" e "Disco Party" per gli atleti/e e visita al Presepe della Marineria (facoltativo) e
clinic per allenatori
Domenica 06 gennaio 2019:
 ore 09.00: inizio ultimo giorno di gara Semifinali, Finaline e Finali con Premiazioni direttamente sui campi

COSTI E SISTEMAZIONI
03/06 Gennaio - Opzione STANDARD
La quota di partecipazione è di € 155,00** per gli atleti (€ 150,00** per squadre che hanno già partecipato a Tornei
EuroCamp) e comprende:
 pensione completa dalla cena di giovedì 03 gennaio alla colazione di Domenica 06 gennaio
 gadget e premi finali
 trasporto da e per i campi da gioco con nostro bus
 assicurazione/assistenza medica
 animazione serale
 iscrizione al Torneo gratuita
 1 gratuità per un allenatore/dirigente. Eventuali altri allenatori/dirigenti € 120,00 (supplemento singola se
disponibile Euro 10,00 al giorno)
 calendari, risultati e classifiche on line
** agevolazione di € 5,00 sulla quota pro-capite ad atleta per chi usa trasporti propri durante il Torneo
04/06 Gennaio - Opzione SHORT
Per le squadre che vogliono arrivare direttamente venerdì 04 gennaio la quota di partecipazione è di € 120,00** (€
115,00** per squadre che hanno già partecipato a Tornei EuroCamp) e comprende:
 pensione completa dal pranzo di venerdì 04 gennaio alla colazione di Domenica 06 gennaio
 gadget e premi finali
 trasporto da e per i campi da gioco con nostro bus
 assicurazione/assistenza medica
 animazione serale
 iscrizione al Torneo gratuita
 1 gratuità per un allenatore/dirigente. Eventuali altri allenatori/dirigenti € 90,00 (supplemento singola se
disponibile Euro 10,00 al giorno)
 calendari, risultati e classifiche on line
** agevolazione di € 5,00 sulla quota pro-capite ad atleta per chi usa trasporti propri durante il Torneo
Opzione SQUADRE LOCALI (squadre locali o vicine, senza pernottamento/pranzi)




La quota di iscrizione al torneo è di € 150,00 a squadra (oppure € 200,00 con compreso il gadget). S3 Red
Under 11 costo dimezzato (a squadra)
Le squadre potranno pranzare/cenare c/o EuroCamp al costo di € 6,00 ad atleta (2 gratuità per allenatori/
staff)
calendari, risultati e classifiche on line

GENITORI - ACCOMPAGNATORI
Per i genitori dei ragazzi che volessero seguire la manifestazione o altre persone esterne alla squadra a prezzi
molto vantaggiosi presso alberghi convenzionati di Cesenatico.
Hotel*** a partire da Euro 42,00 al giorno a persona in pensione completa in camere doppia
Contattare (specificare Torneo Volley EuroCamp):
Arcadia Viaggi Telefono 054783020 booking@arcadiaviaggi.it

CAMPI DI GIOCO
Palazzetto Peep: 2 campi
Palazzetto Bagnarola: 2 campi
Pala Tennis. 5 campi
Palazzetto Cesenatico: solo venerdì mattina

NATALE A CESENATICO
Tutti gli eventi in calendario - Info : www.cesenatico.it

Termine iscrizioni: 24.12.2018
NOVITA’ 2019
UTILIZZO PALA TENNIS (5 campi vicini)

Link per pagina web torneo con informazioni e scheda di iscrizione on line :
Torneo Befana a Cesenatico (cliccare sopra)
Telefono : 0547673666 - 3357610716 Luca Noferini
Email : torneivolley@eurocamp.it
Responsabile organizzativo torneo : Luca Noferini 3357610716

TORNEO NAZIONALE PASQUA EUROCAMP 2019
17/20 Aprile 2019
196 squadre (152 squadre femminili e 44 squadre maschili)
https://www.eurocamp.it/it-IT/Tornei/Detail/891

