
	

1°Torneo Nazionale femminile - Under 14/16/18  

"ROSSINI VOLLEY CUP" Pesaro 7/8/9 dicembre 2018 
 
Il 1°Torneo Nazionale femminile “Rossini Volley Cup” che si svolgerà a Pesaro, già città Europea 
dello sport, il 7/8/9 dicembre gode del patrocinio del Comune di Pesaro, della Confcommercio, della 
Uisp sezione di Pesaro e Urbino e si avvale della collaborazione di Riviera Incoming Tour Operator.  
Gli organizzatori da anni si dedicano a piccoli e grandi eventi sportivi, iniziative culturali e spettacoli, 
concorsi, momenti sociali, manifestazioni a livello nazionale con l’integrazione di servizi di incoming e 
di trasporto grazie a valide e consolidate collaborazioni. 
  
FORMULA DEL TORNEO 
Si tratta di una manifestazione con un minimo di 8 squadre per categoria, formula 6x6, strutturata 
con gironi di qualificazione all’italiana e finali. In caso di sovrannumero di iscrizioni l’organizzazione si 
riserva di accettarle. 
 
L'arrivo delle squadre è previsto nel pomeriggio del 7 dicembre 2018 per la sistemazione 
alberghiera e la riunione di presentazione del torneo. 
Le squadre locali che non necessitano di sistemazione alberghiera potranno presentarsi la mattina di 
sabato 8 dicembre direttamente sul campo di gara, mezz’ora prima dell’inizio del proprio turno. 
 
PROGRAMMA  
 
Venerdì 7 dicembre: 
• tardo pomeriggio: arrivo per sistemazione alberghiera.  
• ore 21.30 riunione di presentazione del Torneo per allenatori e dirigenti. 
Sabato 8 dicembre: 
• ore 8.30 inizio gare 
• ore 20:00 fine gare  
• ore 21.30 animazione e disco party  
Domenica 9 dicembre: 
• ore 8.30 finaline e finali con premiazioni direttamente sui campi 
• ore 13:00 fine gare. 
 
COSTI E SISTEMAZIONI 
 
OPZIONE ‘A’  
La quota di partecipazione ad atleta è di €130 e comprende: 
2 pernottamenti in hotel di categoria a 3* in camera multipla con servizi privati 
trattamento di pensione completa dalla cena di venerdì 7 dicembre al pranzo di domenica 9 
Acqua in caraffa inclusa ai pasti 
tassa giornaliera di soggiorno esclusa per allenatori e atleti 
iscrizione al torneo 
assicurazione/assistenza medica 
maglia del torneo, gadget e premi finali 
animazione e disco party del sabato sera 
pacchetto convenzioni * 
 
Allenatori: 1 gratuità in camera doppia ogni 13 atlete iscritte, in caso di un numero 
inferiore l’allenatore paga solo €100. (Eventuale supplemento per camera singola €15 al giorno) 
 
Speciale tariffa: ulteriore accompagnatore e/o secondo allenatore (se entrambi in panchina) 2 gg. in 
pensione completa €100 se in camera doppia (inclusa acqua a tavola e tassa di soggiorno). 
 
FAMILIARI E ACCOMPAGNATORI:  
Sono previste tariffe convenzionate per sistemazioni alberghiere 
Per informazioni rivolgersi a: Riviera Incoming - Tel. 0721.698223 



	

  
OPZIONE ‘B’  
La quota di partecipazione ad atleta è di €110 e comprende: 
1 pernottamento in hotel di categoria a 3* in camera multipla con servizi privati  
Trattamento di pensione completa dalla cena di sabato 8 Dicembre al pranzo di domenica 9  
Acqua in caraffa inclusa ai pasti 
tassa giornaliera di soggiorno esclusa per allenatori e atleti 
iscrizione al torneo 
assicurazione/assistenza medica 
maglia del torneo, gadget e premi finali 
animazione e disco party del sabato sera 
pacchetto convenzioni * 
 
Allenatori: 1 gratuità in camera doppia ogni 13 atlete iscritte, in caso di un numero 
inferiore l’allenatore paga solo €80. (Eventuale supplemento per camera singola €15 al giorno). 
 
Speciale tariffa: ulteriore accompagnatore e/o secondo allenatore (se entrambi in panchina) 1 gg. in 
pensione completa €80 in camera doppia (inclusa acqua a tavola e tassa di soggiorno). 
 
FAMILIARI E ACCOMPAGNATORI:  
Sono previste tariffe convenzionate per sistemazioni alberghiere 
Per informazioni rivolgersi a: Riviera Incoming - Tel. 0721.698223 
 
 
   
 
 
OPZIONE ‘C’  
Le squadre locali che non necessitano di sistemazione alberghiera si presenteranno sabato 8 
dicembre, direttamente sui campi di gara, almeno trenta minuti prima dell’inizio del proprio turno. 
La quota di partecipazione è di €20 ad atleta con minimo 10 atlete iscritte oppure di €30 ad atleta 
senza minimo di iscrizioni. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
iscrizione al torneo, assicurazione/assistenza medica, maglia del torneo, gadget e premi finali, 
animazione e disco party del sabato sera. 
 
All’atto dell’iscrizione le squadre locali hanno la possibilità di prenotare il pranzo di domenica 9 
dicembre al costo di €25.  
 
* PACCHETTO CONVENZIONI  
Tutti coloro i quali avranno perfezionato la loro prenotazione tramite Riviera Incoming Tour Operator 
riceveranno un elemento distintivo (Card o Bracciale) al fine di godere dei privilegi a loro riservati.  
 
Tra tutti i partecipanti al torneo, gli allenatori e i familiari che hanno prenotato con Riviera Incoming 
verrà sorteggiato un Voucher per un Weekend valido per 2 notti a Pesaro per due persone da 
utilizzare dal 1 Gennaio 2019 al 31 Maggio 2019. 
In caso di minorenni, il premio sarà assegnato ovvero spedito ad un componente adulto della sua 
famiglia. 
 
Eventi cittadini 
Si consiglia di visitare il sito del Comune di Pesaro per gli eventi cittadini in calendario nei giorni del 
torneo e per quanto collegato al 150° anniversario di Rossini  
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/eventi/ 
 
 
 



	

 
ISCRIZIONI  
 
Inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE entro il 5 novembre 2018 a: 
 
 rossinivolleycup@gmail.com  
 
 pesaro@rivieraincoming.net  
 
  
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con bonifico bancario intestato a: 
Ascom Turismo Srl – IBAN: IT41S 03111 13310 0000 0002 8478 
specificando nella causale il NOME DELLA SOCIETA’ e la CATEGORIA 
  

 
 
 
UNICO REFERENTE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Per ogni genere d’informazione sulla sistemazione alberghiera rivolgersi a:  
Riviera Incoming - Tel. 0721.698223 - pesaro@rivieraincoming.net - sig.ra Morena 

 
 
REFERENTI E CONTATTI 

• Alessio Arcangeli - 3477465580 
• Giorgio Tosti - 3313645651 
• Rachele Pacifico - 3207982296 
• Francesco Troiani - 3484120421 
e-mail: rossinivolleycup@gmail.com 

 
Sito web: https://escudovolley.wordpress.com/rossini-volley-cup  
Facebook: @rossinivolleycup  

 
 
Regolamento e Calendario: 
i documenti saranno inviati alle società prima dell’inizio del Torneo. I risultati e le classifiche saranno 
comunicate durante le fasi del torneo. 
  
Qualora necessario l’organizzazione si riserva il diritto di apportare opportune modifiche al fine di 
garantire lo svolgimento della manifestazione con le migliori modalità possibili. 
  
I moduli con i dati anagrafici delle singole atlete, degli accompagnatori e quello di prenotazione 
alberghiera devono essere inviati ai seguenti indirizzi mail: 

pesaro@rivieraincoming.net   /   rossinivolleycup@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
ELENCO GIOCATORI 

Nome Società ___________________________________________________________________ 

Categoria_______________________________________________________________________ 
 

Cognome e nome 
atleti 

Luogo e data di 
nascita 

Taglia t-shirt   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Ogni squadra dovrà portare i propri palloni per il riscaldamento. 
Il presente modulo di iscrizione dovrà essere compilato per ogni squadra e per ciascuna categoria. 
Ogni società si assume la responsabilità per eventuali danni subiti o provocati dai propri atleti. 
 
Recapito telefonico del Responsabile della squadra:___________________________________  
 
e-mail _________________________________________________ (per comunicazioni torneo) 

 
Luogo e data ……………………………………….….  

       Timbro e firma  

………………………………………….…........   
 



	

                                                                                                        
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 

Da compilare e rispedire entro il 5 novembre 2018 all’indirizzo pesaro@rivieraincoming.net 
 

Con la presente siamo a richiedere la seguente prenotazione: 
 
A) SOCIETÀ …………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ….…………………………………….……….…..… Città …….…….……..…… (…..) 
Tel……………………………….…… e-mail………………………..…………………….……… 
Per emergenze: Sig…………………..…………………….. Cell……….………………….….. 

B) Dati fatturazione (obbligatori)  
Ragione Sociale……………………………………………………………….. 
Indirizzo…………………………………...……………….............................. 
C.F. o P.IVA.…………..….……………………………………..…………...... 

C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE PERSONE (Allenatori e atlete)  N°______ di cui: 
 Atlete femmine n°……   Allenatori n°……   Allenatrici n°……   Eventuali autisti bus n°……    
D) Camere singole con supplemento n°…….    
E) Selezionare l’opzione prescelta:  
□ OPZIONE A 2 notti  dal 7 al 9 dicembre  € 130,00 a persona in camera multipla 
□ OPZIONE B 1 notte  dal 8 al 9 dicembre  € 110,00 a persona in camera multipla 
Incluso trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo incluso 
dell’ultimo giorno. 

F) MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 Saldo dopo aver ricevuto la conferma di prenotazione di Riviera Incoming T.O. e 

comunque non oltre il 5 novembre 2018, tramite bonifico bancario a favore di:  
     Ascom Turismo Srl - IBAN: IT41S 03111 13310 0000 0002 8478  
     Causale: “nr prenotazione” + “nome società” + “Rossini Volley Cup”. 

Note: Oneri bancari sempre a carico dell’ordinante. 

G) TERMINI DI CANCELLAZIONE 
 Nessuna penale per annullamenti entro il 7 novembre 2018; 
 50% di penale per annullamenti a meno di 30 gg dall’arrivo; 
 70% di penale per annullamenti a meno di 15 gg dall’arrivo; 
100% di penale per annullamenti a meno di 3 gg dall’arrivo. 
 
In ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy, si autorizza al trattamento dei dati forniti nella presente 
scheda, che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni di servizio o per finalità amministrative. 

 
Luogo e data ……………………………………….….  

              Timbro e firma  

………………………………………….…........   


