POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

SALESIANE

Via San Savino 37 – 40128 BOLOGNA

“CHIAMATI IN CAMPO 2022”
Torneo di Pallavolo Femminile

Cesenatico 27-29 maggio 2022

Al termine dell’anno sportivo 2021/2022, come ormai consuetudine, il Comitato Regionale
PGS dell’Emilia Romagna, organizza un appuntamento sportivo, che vuole essere e
sottolineare il valore di vera e propria Festa dello sport aperta a tutti.
Oltre ad altri eventi, l’iniziativa “Chiamati in Campo 2022” prevede l'organizzazione di un
torneo di pallavolo femminile nelle varie categorie.
Come per altre manifestazioni organizzate dal nostro Comitato Regionale, anche questa è
aperta alla libera partecipazione di tutte le squadre PGS presenti sul territorio nazionale, che
vorranno iscriversi nelle varie categorie, purchè in regola con l’affiliazione ed i tesseramenti
per l’anno sportivo 2021/2022, o quelle che vorranno affiliarsi/tesserarsi prima dell’evento.
Potranno inoltre partecipare anche squadre di qualsiasi regione, affiliate a qualsiasi
Ente di Promozione Sportiva e/o alla Federazione Sportiva (FIPAV).
La struttura che ci ospiterà sarà l’EuroCamp, situato in Viale Cristoforo Colombo 26
Cesenatico, una struttura che ci ha accompagnato nei tanti anni e che consideriamo vera
amica della PGS, oltre che dello sport in genere.
La data di svolgimento della manifestazione sarà:

DA VENERDI’ 27 A DOMENICA 29 MAGGIO 2022
Le categorie di pallavolo:

UNDER 14 – UNDER 16 – UNDER 18 - LIBERA

Per mantenere uno stile di vera e propria Festa e quindi di permettere la maggiore affluenza
possibile, si sono voluti mantenere costi limitati di partecipazione.
ISCRIZIONE SQUADRA:
Le Società interessate, devono trasmettere la domanda di iscrizione (una per ogni squadra) a
tutti i seguenti indirizzi mail del Comitato Regionale PGS Emilia Romagna:

info@pgsemiliaromagna.org - segreteria@pgsemiliaromagna.org - presidente@pgsemiliaromagna.org
P.G.S. COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – Via S.Savino 37, Bologna - c.f. 80152230373
sito internet: www.pgsemiliaromagna.org
e-mail:info@pgsemiliaromagna.org
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allegando la seguente documentazione:
- SOCIETA’ AFFILIATE PGS

-

ricevuta del versamento della quota di iscrizione al
Torneo, di € 90,00 (novanta/00 euro) per ogni
squadra. Il pagamento della quota di iscrizione deve
essere effettuato tramite bonifico bancario a favore
del Comitato Regionale PGS Emilia Romagna:
IBAN IT93M0200802411000001851112,
specificando nella causale: codice PGS e nome della
società che effettua il versamento e categoria per la
quale viene presentata l’iscrizione;

- SOCIETA’ NON AFFILIATE PGS - ricevuta del versamento della quota di iscrizione al
Torneo, di € 95,00 (novantacinque/00 euro) per
ogni squadra. Il pagamento della quota di iscrizione
deve essere effettuato tramite bonifico bancario a
favore del Comitato Regionale PGS Emilia Romagna:
IBAN IT93M0200802411000001851112,
specificando nella causale: codice FS o EPS della società
che effettua il versamento e categoria per la quale
viene presentata l’iscrizione;
PER TUTTE:

 ELENCO NOMINATIVO DEGLI ATLETI, TECNICI E/O DIRIGENTI
ACCOMPAGNATORI PARTECIPANTI.
Le iscrizioni saranno accolte sino a SABATO 14 MAGGIO 2022

QUOTA SINGOLA DI PARTECIPAZIONE:
 TESSERATI (PGS/EPS/FIPAV): Atleti/Tecnici/Drigenti - € 85,00 euro (ottantacinque/00)
Tale quota comprende per tutti:
VENERDI’
cena e pernottamento
SABATO
colazione, pranzo, cena e pernottamento
DOMENICA colazione e pranzo
Visita al Museo della Marineria di Cesenatico
Coppe e premi finali
Gadget dell’evento
Assistenza medica
Tassa di soggiorno



NON TESSERATI: Genitori/Accompagnatori/ecc. – 92,00 euro (novantadue/00)

Per coloro iscritti sulla distinta che parteciperanno al Torneo (ATLETI/TECNICI/
DIRIGENTI), ma NON usufruiranno completamente della struttura (no alloggio, no vitto), il
costo di partecipazione sarà di € 30,00 euro (trenta/00 euro).
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Buono pasto extra (per genitori, accompagnatori ecc. non residenti nella struttura) €. 14,00
cad. ritirando l’apposito buono direttamente alla Segreteria PGS Organizzativa del Torneo.
Giorno completo singolo (notte, colazione, pranzo, cena): €. 45,00 cad.
Supplemento camera singola: €. 14,00 giorno
Le quote sono inoltre comprensive dell’utilizzo di:
Strutture sportive EuroCamp: 9 campi da beachvolley/beachtennis, 2 campi da beachsoccer,
8 campi basket/minibasket, 4 tavoli da ping-pong, 3 piastre volley all’aperto
Connessione internet wireless e lan
Accesso alla spiaggia privata EuroCamp
Si precisa inoltre che:
TUTTE LE QUOTE andranno saldate all’arrivo a Cesenatico, direttamente alla Segreteria PGS
Organizzativa del Torneo, situata all’ingresso di EuroCamp.
La prenotazione presso la struttura EuroCamp, andrà effettuata ad avvenuta iscrizione
(all’indirizzo mail che verrà fornito), e quindi dal 14 maggio, inviando direttamente ad
EuroCamp (e in copia anche alle mail sopracitate) i moduli che verranno trasmessi
dall’organizzazione della manifestazione a seguito dell’avvenuta iscrizione.
Eventuali pasti non consumati e non comunicati all'arrivo, non verranno rimborsati

IMPORTANTE:
1. Al momento dell’iscrizione occorre comunicare eventuali intolleranze a cibi o medicinali
2. Sempre al momento dell’iscrizione occorre precisare l’eventuale disponibilità o meno di
mezzi propri per gli spostamenti delle squadre dall’Eurocamp ai campi di gara e
viceversa in modo di organizzare al meglio il servizio di trasporto. In caso contrario non
verrà garantito alcun servizio ed il costo della navetta sarà addebitato alle società che
ne faranno richiesta.
3. All’arrivo presso Eurocamp, un responsabile della squadra dovrà consegnare
tempestivamente l’elenco dei tesserati e i relativi documenti di riconoscimento
unitamente alla distinta di gara che verrà vidimata dopo i controlli del responsabile
regionale e avrà valore per tutta la manifestazione.
Bologna li 26 Aprile 2022

f.to Il Presidente Reg.le
Andrea Zamboni
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione avrà luogo da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022
Ritrovo: ore 19,00 (limite massimo) di venerdì 27/05/2022 presso la struttura
Eurocamp – Viale Colombo, 26 – Cesenatico (FC)
Venerdì 27 maggio
Dalle ore 18.00
Ore 19.15
Dalle ore 19.30
Ore 20.30
Ore 22,30
Ore 23.00

Arrivi, accreditamenti, sistemazioni
Apericena in spiaggia
Cena
Visita al Museo della Marineria
Riunione tecnica
Buonanotte

Sabato 28 maggio
Dalle ore 7.30
Ore 9.00
Dalle ore 12.30
Ore 15.00
Ore 19.00
Dalle ore 20.00
Ore 21.00
Ore 23.00

Sveglia, Colazione
Attività sportive
Pranzo
Attività sportive
S.Messa
Cena (Cena romagnola)
Serata libera
Buonanotte

Domenica 29 maggio
Dalle ore 7.30
Ore 9.00
Dalle ore 12.30
Ore 15.00
Ore 17.00

Sveglia, Colazione
Attività sportive
Pranzo
Attività sportive
Cerimonia premiazioni

Le partite di pallavolo nelle varie categorie, saranno svolte con la formula di 2 set su 3 ai 25,
con eventuale terzo ai 15, con cambio campo agli 8.
Il tutto sarà regolarizzato da classifica, con conteggio punti di seguito riportato:
3 punti vittoria 2-0 / 2 punti vittoria 2-1 / 1 punto sconfitta 1-2 / 0 punti sconfitta 0-2
Nel caso di più gironi, nella riunione precedente l’inizio del torneo, verranno stabilite
direttamente le modalità di accesso alla fase successiva e a quella finale.
In caso di parità di punti per determinare la classifica si guarderà:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
sorteggio da parte della commissione
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