1° CAMPIONATO DI VOLLEY INDOOR
SIENA
8 e 9 novembre 2014

L’iscrizione della squadra è a carico del CRAL Ateneo Pavia.
Le iscrizioni dovranno pervenire,
preferibilmente via e-mail a: letizia.nicora@unipv.it
entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2014

Il Campionato si svolgerà a SIENA da sabato 8 novembre a domenica 9 novembre 2014 nei campi
del CUS-SIENA - http://www.cussiena.it/ secondo il regolamento allegato in calce.
I campi del CUS si trovano in Via Luciano Bianchi (Zona Acquacalda) – 53100 a SIENA.
X info: Tel. +39 0577 52341
Fax +39 0577 52324

Come arrivarci:
da NORD
A1: uscita “Firenze Impruneta”; immettersi nel raccordo che collega Firenze con Siena; dopo circa 65 km
uscita “Siena Acquacalda”; percorrere tutta la corsia di decelerazione alla rotonda prendere 2° uscita
da SUD
A1: uscita “Valdichiana-Bettolle”; seguire le indicazioni per Siena (60 km circa); alla periferia della città
immettersi nella tangenziale direzione Firenze ed uscire a “Siena Acquacalda”; percorrere tutta la corsia di
decelerazione alla rotonda prendere 2° uscita.
Il CUS di Siena mette a disposizione :
to e rinnovato da circa tre anni, dove vengono
svolte principalmente le attività di pallacanestro e pallavolo.

pallavolo e tennis.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
a) Euro 120,00 per l’iscrizione 1° squadra al campionato
b) Euro 60,00 per l’iscrizione di ciascuna ulteriore squadra (seconda, terza..)
compatibilmente con quanto riportato nel regolamento.
c) Euro 22,00 Visita al Museo di Contrada (compatibilmente con le esigenze del torneo) e Cena
(minimo 50 adesioni )

d) Euro 25,00 Pranzo di gala e premiazione
N.B: per partecipare al campionato è OBBLIGATORIO, per atleti ed accompagnatori, essere in regola
con il tesseramento ANCIU 2014.
ATTIVITA’ TURISTICHE PER ACCOMPAGNATORI E TURISTI (OPZIONALI)
e) Sabato ore 9,30 Visita guidata della città della durata di circa 3 ore (minimo 15 adesioni) € 8,00
a persona.
f) Domenica ore 9,00 San Gimignano Tour - Visita guidata di San Gimignano (minimo 30
adesioni) € 35,00 a persona.
ATTENZIONE!! Le attività turistiche si pagano in loco al raggiungimento delle adesioni indicate.

Modalità di prenotazione
N.B: Per una corretta organizzazione della visita al Museo di Contrada, della cena e
del pranzo di gala è indispensabile conoscere il numero dei partecipanti per ciascuna
iniziativa.
PROGRAMMA DEL CAMPIONATO:
Sabato 8 Novembre:
ore 9,00 ritrovo al CUS Siena
ore 9,15 inizio gare
ore 19,00 visita al museo di Contrada e Cena
Domenica 9 Novembre:
ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degl’incontri in programma
ore 13,00 pranzo di gala e premiazioni

REGOLAMENTO

Le regole del gioco:
La rete sarà posta ad un’altezza di 235 cm.
Prima di ciascuna partita le squadre avranno a disposizione un massimo di 10
minuti per il riscaldamento con la palla.
Si gioca due set su tre ai 25 e il tie break ai 15 punti, vince la squadra che si
aggiudica per prima due set
Si adotteranno le regole della Federazione Italiana Pallavolo
Composizione squadre
Le squadre dovranno essere composte da nr. 6 atleti (più le eventuali
riserve); possono partecipare alla composizione della rosa della squadra i
soci dei circoli universitari appartenenti all’ Ateneo di cui fa parte il Circolo
facenti parti dei seguenti gruppi:
GRUPPO A:
Appartenenti alle categorie di cui all’ art.3 BIS del Regolamento Generale
ANCIU.
GRUPPO B:

Studenti universitari, soci del circolo non appartenenti a nessuno dei
precedenti gruppi (familiari, frequentatori, aggregati, simpatizzanti ecc.)
I criteri per la composizione del sestetto da schierare sul terreno di gioco
sono i seguenti:
- dovranno sempre essere presenti almeno 2 ragazze;
- dovranno essere sempre presenti almeno 2 soci del gruppo A;
- potrà essere presente al massimo 1 tesserato FIPAV di categoria non
superiore alla I divisione.
E’ consentita la creazione di squadre miste composte da rappresentanze di
Circoli di Atenei diversi ed anche piu’ squadre appartenenti allo stesso Circolo
Universitario (in entrambi i casi la partecipazione di queste squadre sarà
subordinata alla disponibilità delle strutture ospitanti e alla realizzabilità
della manifestazione).
Modalità di partecipazione
Al momento dell’iscrizione ogni circolo dovrà fornire la distinta compilata con
i dati di tutti i giocatori.
La formula del torneo, che potrà variare in funzione del numero di Atenei
partecipanti, verrà stabilita e comunicata dagli organizzatori alla chiusura
delle iscrizioni.
Al verificarsi di problematiche contingenti e non previste della
manifestazione, l’organizzazione potrà convocare tutti i responsabili al fine di
giungere ad una soluzione conciliativa collegiale e condivisa.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
QUOTAZIONI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
DAL 7/11/14 AL 09/11/14 3 GIORNI 2 NOTTI:
HOTEL ANNA*** Siena S.S. 222 per il Chianti
Prezzo per persona a notte € 32,50 in doppia, € 31,00 in tripla (3 adulti)
bambini 0-4 anni non compiuti gratis, 4-12 anni € 15,00
Come arrivarci
da NORD
A1: uscita “Firenze Impruneta”; immettersi nel raccordo che collega Firenze con Siena; dopo circa 65 km
uscita “Siena Nord”; percorrere tutta la corsia di decelerazione alla rotonda tenersi a sinistra
da SUD
A1: uscita “Valdichiana-Bettole”; seguire le indicazioni per Siena (60 km circa); alla periferia della città
immettersi nella tangenziale direzione Firenze ed uscire a “Siena Nord”; percorrere tutta la corsia di
decelerazione alla rotonda tenersi a sinistra.
HOTEL VICO ALTO*** Siena via delle Regioni, 26
Prezzo per persona a notte € 32,50 in doppia, € 52,00 in singola, € 31,00 in tripla (3 adulti)
bambini 0-4 anni non compiuti gratis, 4-12 anni € 15,00
L' Hotel Vico Alto si trova nell'omonimo quartiere di Siena, residenziale e tranquillo, in via delle Regioni. E'
a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal check point delle principali linee autobus urbane ed extraurbane.
Come Arrivarci
Seguire le stesse indicazioni per l’Hotel Anna, oltrepassarlo e proseguire fino alla rotonda, prendere la prima
uscita a destra, dopo circa 400 mt arrivo.

