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Il torneo ”Sempre con Noi” si conferma un appun-
tamento importante nello scenario pallavolistico 

nazionale ed internazionale.

L’edizione del 2019 sarà la undicesima, a confermare 
l’interesse e la validità ormai riconosciuta a questo 
evento che unisce un appuntamento sportivo impor-
tante ad un territorio, la Valbormida, ricco di oasi 
naturali, storia e produzioni artigianali.
Gli obiettivi del torneo sono :
• Organizzare un “raduno” finalizzato a saggiare il 

livello di preparazione delle squadre partecipanti; 
• Offrire al pubblico uno spettacolo di buona palla-

volo;
• Riservare agli atleti e ai loro accompagnatori, 

un’accoglienza conviviale e calorosa, nel puro 
spirito sportivo;

• Offrire momenti di socializzazione e convivialità 
che culmineranno nella serata di festa del sabato 
sera;

• Promuovere il territorio.  

Termini di iscrizione
Entro il 1° Luglio ogni squadra partecipante dovrà 
compilare il modulo sottostante in formato pdf e 
inviarlo all’indirizzo pallavolocarcare@libero.it. 
Copia dell’originale dovrà essere consegnato all’orga-
nizzazione al momento della registrazione al torneo.

Per ogni informazione contattare il 
Michele Lorenzo tel. 3926209021

I premi in palio sono progettati e realizzati da artisti e 
artigiani locali.

Il torneo prevede una fase preliminare a otto squa-
dre suddivise in  due  gironi di quattro squadre cia-

scuno, seguita dai quarti di finale, semi-finali e finali. 

Si sviluppa su tre giornate di gioco con inizio alle ore 
19 di venerdi 20 settembre e si concluderà domenica 
22 settembre alle ore 18 con la premiazione e l’aggiu-
dicazione del Trofeo.

Le palestre interessate sono: Palazzetto dello sport di 
Carcare (campo principale) e il palazzetto dello sport 
di Cairo Montenotte.

I gironi di qualificazione saranno giocati con la for-
mula dei 3 set fissi a 25.
La classifica terrà conto di 1 punto ogni set vinto, un 
punto addizionale verrà assegnato alla squadra che 
vince la partita.

Non sono previsti time-out tecnici.

La fase finale di domenica si giocherà al meglio dei 3 
set con eventuale terzo set ai 15.

Il riscaldamento delle squadre dovrà essere effettuato 
negli spazi adiacenti ai campi di gara, al termine della 
partita precedente  verranno concessi 15 minuti di 
riscaldamento ufficiale.

Le atlete devono essere tesserate o se in prestito, con 
nullaosta della società di appartenenza.

I palloni saranno messi a disposizione dalla Pallavolo 
Carcare.

Gli incontri saranno arbitrati da arbitri federali.

Per quanto non espressamente previsto fa fede il re-
golamento della FIPAV.

Edizione 2019 Il Regolamento
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Venerdì 20 settembre
• Ore 15.00 : Arrivo delle squadre ,registrazione e 

alloggiamento nelle strutture alberghiere conven-
zionate.

• Ore 19.00 : 1^ incontro del girone A sul campo 
principale di Carcare.

• Ore 21.00 : 1^ incontro del girone B sul campo 
principale di Carcare.

Sabato 21 Settembre
• Ore 09.00 : Ripresa fase preliminare.
• Ore 18.00 : Termine fase preliminare 
• Ore 20.30 : Serata di gala, con presentazione delle 

squadre e consegna alle società di targa ricordo 
del torneo

Domenica 22 Settembre
• Ore 9.30 : Inizio quarti di finale ,semi-finali e 

finali.
• Ore 16.30 : Termine torneo
• Ore 17.00 : Premiazione.
• Ore 17.30 : Partenza squadre.

Gli orari sono indicativi e possono essere soggetti a 
variazioni. Gli orari definitivi saranno pubblicati sul 
sito ufficiale della società www.pallavolocarcare.it 

Il Programma
Edizione 2018

Classifica e Partecipanti

Classifica e Partecipanti Nazionalità Serie

Offanengo Volley Italia B1

Arredo Frigo Makhymo 
Acqui Italia B1

Picco Lecco Italia B1

Genève Volley Svizzera A

Bedizzole Volley Italia B1

Acqua Calizzano Carcare Italia C

VC Tirol Austria A

OK Trendtext Prijepolje Serbia A
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11° Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile
‘Sempre Con Noi’

Il/la sottoscritto/a…………………………..……….…. nato  a……………………………………………
il……………………residente a………..…………..in via………………………………………………….
In qualità di presidente/legale rappresentante della società........................................................................
chiede di poter iscrivere la squadra: 
(nome squadra) …………………………………………………………………………………………….
al 11° torneo internazionale di pallavolo femminile di serie B2 e B1 denominato – Sempre con noi - orga-
nizzato dall’a.s.d. Pallavolo Carcare, che si disputerà nei giorni 20-21-22 settembre  2019, presso le strutture 
sportive impegnate per l’evento. 
Si attesta di aver preso visione del regolamento e delle modalità organizzative pubblicati sul sito della pre-
detta società organizzatrice, www.pallavolocarcare.it,  accettandone le condizioni.
 Recapiti Dirigente accompagnatore e/o referente del gruppo:
Telefono …………………………………… Cellulare ………….………………………. 
E-mail ………………………….……………Indirizzo società…………………………….
Colore maglie ….……………………………………………………………………………
Numero altlete : ....................
Numero componenti staff tecnico : .............

Allegati Richiesti
Numero 1 Fotografia della squadra iscritta

Breve descrizione o storia della Società o della Squadra in formato elettronico 
da inviare unitamente al modulo di iscrizione entro 1° Luglio 2019 all’indirizzo pallavolocarcare@libero.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196.
I dati sopra riportati vengono utilizzati dall’organizzazione del torneo nell’osservanza delle disposizioni del 
D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza (finalità promozionali relative a future ini-
ziative culturali e sportive). Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informa-
tici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 e 
autorizzo la società a pubblicare eventuali immagini del torneo (scatti fotografici e video) per fini di comu-
nicazione e promozione del torneo.
 DATA ………………………………….                      FIRMA…………………………………………

Per ogni informazione contattare 
Michele Lorenzo tel. 3926209021

Modulo Iscrizione


