
 

 

 

 

 

1° TORNEO NAZIONALE 

DI PALLAVOLO FEMMINILE 

 

 

CATEGORIE  

UNDER 14 

UNDER 16 

 

Casciavola, 14-15 SETTEMBRE 2019 

 

www.volleyclubcascinese.com - www.pallavolocasciavola.it 

               @volleyclubcascinese - @asdpallavolocasciavola 

Mail: settembrecasciavolino@gmail.com 

Telefono: Luca +39 329 0028429 – Agostino +39 328 7122382
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BREVI CENNI STORICI 

Casciavola è una frazione del comune di Cascina, nella provincia di Pisa, in Toscana. 

Dista 5,2 km dal capoluogo comunale Càscina e si estende tra il lato nord della Strada statale 67 

Tosco Romagnola, di fronte alle frazioni di Navacchio e San Prospero, e la riva sinistra del fiume Arno. 

Il borgo è di origine romana e sorse vicino all’antica pieve di San Casciano, nei pressi di un'ansa 

dell'Arno, da cui l'antica denominazione di Arquata o Arno morto. Il toponimo della località proviene 

probabilmente dal latino Cassiaula (da Cassii Aula o forse Cassiani aula) e se ne hanno notizie fin 

dall’anno 970, come testimoniato da un’antica pergamena in cui si nomina la Pieve di Cassianula. 

La località ebbe un notevole sviluppo urbanistico nella seconda metà del XX secolo, anni in cui 

divenne una popolosa frazione di Càscina e in cui lo sport, con la pallavolo in prima linea, si affermò 

come una delle attività più praticate. 

 

 

 

 

Il VOLLEY CLUB CASCINESE e la PALLAVOLO CASCIAVOLA, 

da anni espressione del movimento pallavolistico casciavolino, 

 vi invitano a partecipare 

alla prima edizione del torneo, che verrà svolto nei seguenti impianti: 

 

 

 

 

Palazzetto L. Russo            Palestra IISS A. Pesenti               Palestra Duca D’Aosta 

        Casciavola                                     Cascina                               San Frediano a Settimo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascina_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_67_Tosco_Romagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_67_Tosco_Romagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Navacchio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Prospero_(Cascina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arno
https://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_dei_Santi_Ippolito_e_Cassiano_(San_Casciano_a_Settimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arno
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE e REGOLAMENTO 

La prima edizione del torneo “Settembre Casciavolino”, riservato alla Categoria Under 14 
Femminile (nate nel 2005 e seguenti) e alla Categoria Under 16 Femminile (nate nel 2003 e 
seguenti), si terrà nei giorni  

14 e 15 Settembre 2019 

presso i seguenti  impianti sportivi: 

- Palazzetto L.Russo, via Giulio Pastore 32, loc. Casciavola – Cascina (PI); 

- Palestra IISS Antonio Pesenti, via Aldo Moro 6, Cascina (PI); 

- Palestra Duca D’Aosta, via Renato Fucini loc. San Frediano a Settimo – Cascina (PI). 

Parteciperanno al Torneo 8 squadre per categoria. Per ogni categoria saranno formati, 
mediante sorteggio integrale, 2 gironi ciascuno composto da 4 squadre. Con il sorteggio dei 
gironi verrà formato anche il calendario delle gare. Il sorteggio avverrà entro 2 giorni prima 
dell'inizio del torneo. La composizione dei gironi e il calendario delle gare saranno 
immediatamente comunicati sui nostri social network una volta stabiliti. 

La manifestazione si svilupperà nelle seguenti 3 fasi: 

- PRIMA FASE di qualificazione a gironi 

- SECONDA FASE per semifinali per tutti i piazzamenti 

- TERZA FASE per finali per tutti i piazzamenti 

Durante la PRIMA FASE ogni squadra incontrerà tutte le altre squadre del girone in cui è 
stata sorteggiata con partite di sola andata. Il fischio di inizio delle gare è previsto per Sabato 
14/09/2019 alle ore 9:00. Dopo una meritata pausa pranzo, prevista verso le ore 13:00, le 
squadre riprenderanno a giocare dalle 15:30 fino a fine serata (verosimilmente verso le ore 
19:30). Al termine della PRIMA FASE, le prime due squadre di ogni girone si giocheranno le 
semifinali per i primi 4 posti (incrociando la prima di un girone con la seconda dell’altro), 
mentre le altre si confronteranno per i piazzamenti dal 5° all'8° posto (incrociando la terza di 
un girone con la quarta dell’altro). Nella PRIMA FASE ogni squadra giocherà nella struttura 

assegnata al proprio girone d'appartenenza.  

La SECONDA FASE prenderà vita con la mattina della Domenica 15/09/2019 con le gare ad 
eliminazione diretta presso la struttura designata. Dopo la pausa pranzo inizierà la TERZA 
FASE che vedrà tutte le squadre partecipanti sfidarsi per i rispettivi piazzamenti finali. Le 
finali per il 1° posto saranno disputate presso il palazzetto dello sport di Casciavola. Le 
premiazioni, sia a livello individuale che di squadra, sono previste alla conclusione delle finali 

per il 1° posto, con la partecipazione di tutte le squadre presenti al torneo. 
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Alcune annotazioni tecniche riguardanti la manifestazione 

- Il torneo si svolgerà secondo il regolamento tecnico FIPAV. Sono ammesse squadre con 
atlete di diverse società in prestito per il torneo ma non sono ammessi fuori quota; 

- Tutte le gare verranno svolte al meglio dei 3 set (vittoria a 2 set su 3) con vittoria del set 
a 25 punti e vantaggi nel caso si arrivasse al punteggio di 24-24. La vittoria dell'eventuale 
Tie Break è a 15 punti; 

- Nelle gare della PRIMA FASE verranno assegnati 3 punti alla squadra vincitrice per 2-0 (e 
0 punti alla perdente), mentre verranno assegnati 2 punti alla squadra vincitrice per 2-1 
(e 1 alla perdente). 

- Per determinare la classifica finale dei gironi della PRIMA FASE si terranno in conto i 

seguenti criteri, in ordine di priorità: 

• Punti totali ottenuti 
• In caso di parità, scontri diretti 
• In caso di ulteriore parità, quoziente set 
• In caso di ulteriore parità, quoziente punti 
• In caso di ulteriore parità, sorteggio  

- L’arbitraggio di tutte le gare è a cura del comitato provinciale FIPAV comitato Basso 
Tirreno; 

- L’organizzazione si riserva il diritto di giudicare insindacabilmente eventuali 
provvedimenti disciplinari sanzionati durante le partite della manifestazione. 

- Sarà cura delle società sportive partecipanti portare i palloni per il riscaldamento pre-
gara. I palloni da gara e l’acqua per le atlete verranno forniti dall’organizzazione. 
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NOTE ORGANIZZATIVE e MODALITÀ DI ADESIONE 

Le squadre che parteciperanno alla manifestazione avranno la possibilità di alloggiare presso 

l’Euro Hotel, Viale Europa 6 – 56021 Cascina (PI), convenzionato con la nostra società. 

Per le società che opteranno per questa soluzione non è previsto nessun costo di 

iscrizione. 

La quota partecipativa per le atlete è di euro 130,00 a persona e comprende pernottamento, 

colazione a buffet e cena (pasto sportivo) dalla cena del 13/09; mentre è di euro 70,00 

qualora la società decida di usufruire dell’alloggio in hotel a partire dalla cena del 14/09. 

È prevista una gratuità (per un allenatore o un dirigente) per gruppi di almeno 15 persone. 

Gli altri allenatori, i dirigenti, gli accompagnatori ed i genitori al seguito possono usufruire 

della convenzione con l’hotel alle seguenti condizioni:  

- Pernottamento e colazione a buffet (dolce/salato) in camere doppie, triple, quadruple a 

persona al giorno: 40,00 euro 

- Supplemento singola al giorno: 20,00 euro 

- Cena pasto sportivo: 15,00 euro 

I comuni si riservano la possibilità di applicare una tassa di soggiorno giornaliera da pagare 

direttamente presso la struttura ricettiva. 

Eventuali allergie e intolleranze alimentari vanno comunicate all’atto dell’iscrizione. 

Il ritrovo per le società che arriveranno Venerdì 13/09/2019 o Sabato 14/09/2019 è previsto 

al check-in presso l’area accoglienza dell’Hotel “Euro Hotel”. Orario di arrivo da concordare 

con l’organizzazione.  

Per le società che decideranno di non pernottare è invece previsto un costo d’iscrizione pari 

a euro 180,00, da saldare tramite bonifico bancario entro il 14/08/2019.  

L’iscrizione dovrà avvenire entro il giorno Mercoledì 14 Agosto 2019, inviando via e-mail 

all’indirizzo settembrecasciavolino@gmail.com il modulo d’iscrizione debitamente 

compilato e la copia del versamento dell’iscrizione o della caparra (pari a euro 500,00 nel 

caso delle società che decidono di pernottare).  

Nel caso in cui venga inizialmente versata una caparra, si ricorda che il saldo delle quote di 

tutti i partecipanti (atlete, accompagnatori e genitori) andrà corrisposto al momento 

dell’arrivo in sede di ritrovo presso l’area accoglienza all’interno dell’Euro Hotel. 
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Il versamento dell’iscrizione/della caparra andrà corrisposto tramite bonifico bancario 

intestato a: PALLAVOLO CASCIAVOLA ASD presso Cassa di Risparmio di Lucca - Pisa e Livorno 

Banco BPM Filiale di Ghezzano - San Giuliano Terme (PI) 

IBAN: IT28C0503425347000000002148  

Causale: ISCRIZIONE/CAPARRA TORNEO SETTEMBRE CASCIAVOLINO nome squadra e 

categoria. 

Vi chiediamo inoltre di inviarci una foto della squadra (originale di almeno 1,5 MB, non presa 

dal web!) e l’elenco delle atlete e dello staff. Durante il torneo sarà distribuito gratuitamente 

un opuscolo con le foto di tutte le squadre e tutte le informazioni inerenti alla 

manifestazione.  

I POSTI SONO LIMITATI e termineranno al raggiungimento di n. 16 squadre totali (n. 8 per 

under 14 e n. 8 per under 16). 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

1° TORNEO NAZIONALE “SETTEMBRE CASCIAVOLINO” 

Da compilare a cura della società richiedente l’iscrizione e da spedire entro Mercoledì 14/08/2019 

 

Nome Completo Società: _______________________________________________________ 

Codice FIPAV: ________________________________________________________________ 

Nome Squadra durante il torneo: ________________________________________________ 

Città e Provincia di provenienza: _________________________________________________ 

Categoria/e: _________________________________________________________________ 

Numero di partecipanti: atlete _______ tecnici  _________ dirigenti __________ 

Responsabile squadra torneo: ___________________________________________________ 

Cellulare del responsabile:  _____________________________________________________ 

e-mail (per comunicazioni torneo): _______________________________________________ 

Cognome, Nome e Tel. Allenatore: _______________________________________________ 

Giorno di arrivo e orario previsto: ________________________________________________  

Modalità di partecipazione: con pernottamento SI / NO (spuntare la voce che interessa) 

Se con pernottamento, dal 13/9 sera / dal 14/9 sera (spuntare la voce che interessa) 

La nostra società sportiva richiede la partecipazione al 1° TORNEO NAZIONALE “SETTEMBRE 
CASCIAVOLINO” dal 14 al 15 Settembre 2019. Ci impegniamo a prendere visione 
dell’indizione del torneo e a confermare l’iscrizione inviando copia del versamento della 
caparra di euro 500,00 attraverso bonifico bancario entro la data di scadenza. 
La società dichiara di aver preso visione e di aver accettato il regolamento della 
manifestazione.  
È necessario inviare anche la foto della squadra e l’elenco delle atlete/staff.  
 

Luogo ________________________ Data ___________________________  

Firma del Responsabile 

____________________________________________________________________ 



Pagina 8 
 

 

PRESA DI RESPONSABILITA' PROPRIA E SCARICO DELLE RESPONSABILITA PER IL 1° TORNEO 

NAZIONALE “SETTEMBRE CASCIAVOLINO” DEL 14-15 SETTEMBRE 2019 

 

SOCIETÀ  ___________________________________________________________________  

Il Partecipante dichiara che i propri atleti sono in buono stato di salute ed in possesso 

dell’idoneità medica per partecipare a manifestazioni sportive a carattere agonistico. Il 

Partecipante dichiara di essere in regola con le visite mediche dei propri atleti, sollevando di 

fatto l'organizzazione da qualsivoglia responsabilità. Il Partecipante s’impegna ad assumere, 

a pena di esclusione dal torneo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e 

correttezza sportiva in occasione delle partite a cui parteciperà per tutta la durata del torneo 

e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del 

regolamento o che possano mettere in pericolo la propria o altrui incolumità. Il Partecipante 

solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta per eventuali danni 

e/o spese (ivi incluse le spese civili/ legali), che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione alle partite del torneo, anche in conseguenza del proprio comportamento.  

 

Firma del Presidente________________________  Timbro Società  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il 

Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa 

dei propri dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione del torneo e per la 

eventuale pubblicazione al fine di fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui 

partecipanti e sui risultati del torneo. Il Partecipante presta il consenso al trattamento dei 

dati sensibili di cui l’organizzazione dovesse venire a conoscenza. Il Partecipante dà il 

consenso in relazione alla comunicazione a soggetti terzi per l’invio di materiale informativo 

e promozionale relativo alla manifestazione e ai suoi sponsor. Il Partecipante inoltre dà il 

consenso in relazione alla pubblicazione sulla pagina facebook dei propri dati personali, ivi 

inclusa la propria immagine fotografica per le finalità di cui all’informativa.  

 

Firma del Presidente________________________ Timbro Società 

 


