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La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), in colla-

borazione con Kinder +Sport, promuove l’undicesi-

ma edizione del Trofeo ParkVolley Junior, torneo 

giovanile di green volley rivolto ad atleti rappresen-

tativi di Associazioni Sportive, Comitati Fipav e Isti-

tuti Scolastici. 

L’edizione 2017 del torneo si svolgerà a Bibione (Ve-

nezia), nelle giornate di domenica 30 aprile e lune-

dì 1° maggio. Festa di benvenuto, animazioni serali 

e soggiorni in convenzione completano l’offerta di 

questo spettacolare evento sportivo giovanile che 

catalizza ogni anno nella località turistica veneta 

oltre duemila partecipanti.

Il Trofeo ParkVolley Junior rientra nel Progetto S3 

con il quale la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) 

rinnova le proposte di gioco rivolte al mondo dei 

giovani attraverso la formula di gioco del 3 contro 

3 a partire dagli studenti della scuola primaria sino 

a quelli della scuola secondaria di secondo grado, 

coinvolgendo tutti in modo semplice, dinamico e di-

vertente.

PRESENTAZIONE

2017
WE CAN SPIKE !
ALL TOGETHER VOLLEY 3VS3
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PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Trofeo ParkVolley Junior è rivolta a squadre suddivise nelle 
seguenti categorie di gioco:

Gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione medica sportiva. La compo-
sizione delle squadre, da un minimo di 3 a un massimo di 6 atleti, dovrà essere con-
forme a quanto indicato nel “Prospetto squadre partecipanti” consegnato al momento 
del check-in. Per le categorie di gioco S3 le sostituzioni nel corso dell’incontro dovran-
no essere utilizzate obbligatoriamente a rotazione, con il cambio in fase di battuta; 
per le altre categorie di gioco le sostituzioni potranno essere effettuate senza richiesta 
formale all’arbitro, consentite a gioco fermo e in numero illimitato. Nell’eventualità 
che una o più categorie di gioco presentassero un numero di squadre iscritte inferiore 
a cinque, le stesse squadre saranno accorpate nella categoria di gioco immediatamen-
te vicina per classe di età. Le squadre potranno essere composte anche da atleti di età 
inferiore a quella indicata per la categoria di gioco di appartenenza. Nel corso del tor-
neo saranno consentite variazioni nella composizione delle squadre con l’inserimento 
di nuovi atleti non ancora iscritti, o di atleti iscritti ad altre squadre che al momento 
della variazione non siano ancora entrati in campo in veste di giocatori. Ogni squa-
dra dovrà presentarsi sul campo da gioco con il proprio pallone e con i documenti di 
riconoscimento personale di tutti i componenti poiché saranno effettuati controlli a 
campione sull’età dei partecipanti da parte dei Commissari di Gara federali. Si invita a 
prendere visione del regolamento del torneo scaricabile dal sito www.parkvolley.it > 
Tornei Giovanili > Trofeo ParkVolley Junior > Documenti utili > Altri documenti.

S3 White 3x3 M-F-Misto (nati/e anni 2009-10-11) 

Under 13 3x3 F (nate anni 2004 - 2006) 

S3 Red 3x3 M-F-Misto (nati anni 2005-2006)

Under 14 3x3 F (nate anni 2003 - 2006) 

Under 16 3x3 F (nate anni 2001 - 2005) 

S3 Green 3x3 M-F-Misto (nati/e anni 2007-2008) 

Under 14 3x3 M (nati anni 2003 - 2006)

Under 13 3x3 M (nati anni 2004 - 2006) 

Under 16 3x3 M (nati anni 2001 - 2005) 

Under 18 3x3 M (nati anni 1999 - 2005) 

campo da gioco  m 4,5 x 9; altezza rete m 1,60

campo da gioco m 6 x 12; altezza rete m 2,15

campo da gioco m 4,5 x 9; altezza rete m 1,80

campo da gioco m 6 x 12; altezza rete m 2,15

campo da gioco m 6 x 14; altezza rete m 2,24

campo da gioco m 4,5 x 9; altezza rete m 1,70

campo da gioco m 6 x 12; altezza rete m 2,15

campo da gioco m 6 x 12; altezza rete m 2,05

campo da gioco m 6 x 14; altezza rete m 2,24

campo da gioco m 7 x 14; altezza rete m 2,35

S3W

S3G

S3R

U13M

U13F

U14M

U14F

U16M

U16F

U18M
Under 18 3x3 F (nate anni 1999 - 2005) 

Under 19 3x3 M (nati anni 1998 - 2000) 

campo da gioco m 7 x 14; altezza rete m 2,24

campo da gioco m 7 x 14; altezza rete m 2,43

U18F

U19M
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Il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, nato 
per promuovere l’attività fisica tra i giovani, è presente in ol-
tre 30 paesi nel mondo con lo scopo di trasmettere la gioia 
che deriva dal movimento: Joy of Moving! 

www.kinderpiusport.it è il sito istituzionale dove sono con-
sultabili mission e valori, tutte le informazioni, le foto, i vi-
deo, i calendari delle attività agonistiche e giovanili del pro-
getto di promozione sportiva. Anche su Facebook è attiva 
la pagina ufficiale Kinder +Sport, un modo semplice, diretto 
e immediato per essere sempre aggiornato sulle iniziative, 
i campioni e gli appuntamenti ufficiali, ma soprattutto per 
condividere la propria passione sportiva. Diventare fan è 
semplicissimo, basta collegarsi alla pagina: 
www.facebook.com/kinderpiusport
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La formula di gioco prevede una fase di qualifica-
zione (giornata di domenica) attraverso gironi a più 
squadre. Al termine della fase di qualificazione, per 
ciascuna categoria di gioco, sarà stilata una classifica 
provvisoria sulla base del quoziente punti acquisito 
sino a quel momento da ciascuna squadra (a parità 
di quoziente punti le posizioni migliori saranno asse-
gnate alle squadre che avranno formalizzato per pri-
me la propria iscrizione). La fase finale (giornata di 
lunedì) si svolgerà sulla base della predetta classifica 
con incontri a eliminazione diretta sino alla finalissi-
ma. Tutti gli incontri si giocheranno in un unico set al 
meglio dei 25 punti con limite ai 27; i soli incontri di 
finale (1°-2° e 3°-4° posto) si giocheranno in due set 
su tre al meglio dei 25 punti con limite ai 27 ed even-
tuale terzo set ai 15 punti con uno scarto di due punti 
senza limite di punteggio.

Nella fase di qualificazione, i risultati degli eventuali 
incontri terminati per forfait vedranno assegnati alla 
squadra perdente 25 punti subiti e 0 (zero) punti re-
alizzati, mentre alla squadra vincente non sarà asse-
gnato e conteggiato punteggio alcuno.

Durante la fase di qualificazione i responsabili di 
ciascun gruppo sportivo hanno l’obbligo di verificare 
l’esatta trascrizione dei risultati finali degli incontri 
delle proprie squadre inseriti sui referti e sui Tabello-
ni di Gara esposti. Terminati gli incontri della fase di 
qualificazione nessuna richiesta di correzione potrà 
essere accettata.

Gli atleti delle prime tre squadre classificate di cia-
scuna categoria di gioco saranno premiati con me-
daglie; tutti gli atleti delle categorie di gioco S3 sa-
ranno premiati con una medaglia ricordo. A ciascun 
gruppo sportivo sarà consegnato un attestato di par-
tecipazione. Il Trofeo 2017 sarà assegnato al gruppo 
sportivo le cui squadre avranno ottenuto nella fase 
finale i migliori piazzamenti: somma dei punti otte-
nuti dalle squadre, in tutte le categorie di gioco, clas-
sificate tra il primo e il quarto posto (1°classificato = 
10 punti; 2°classificato = 6 punti; 3°classificato = 4 
punti; 4°classificato = 3 punti). A parità di punteggio 
il Trofeo sarà assegnato al gruppo sportivo che avrà 
totalizzato i migliori piazzamenti; in caso di ulterio-
re parità, il Trofeo sarà assegnato al gruppo sportivo 
con il maggior numero di atleti partecipanti.

Sulla base della posizione acquisita al termine della 
fase di qualificazione, le squadre potranno desumere 
gli orari degli incontri e degli arbitraggi programmati 
per la successiva giornata dai “Prospetti di gara fase 
finale” consegnati al momento del check-in.

Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli atle-
ti componenti le squadre secondo un dettagliato pro-
gramma di gara fornito al momento del check-in. Per 
le categorie di gioco S3 gli atleti chiamati ad arbitrare 
dovranno essere coadiuvati dai propri responsabili 
accompagnatori; per tutte le altre categorie di gioco 
gli atleti designati ad arbitrare potranno essere so-
stituiti (o coadiuvati) da un tecnico o da un dirigente 
accompagnatore che, in ogni caso, non potrà essere 
un rappresentante di una delle due squadre avversa-
rie. Gli incontri di semifinale e finale saranno diretti 
da arbitri federali. Nel corso della manifestazione le 
squadre potranno chiedere che il proprio incontro 
venga diretto da un arbitro federale; in questo caso, 
le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con 
la disponibilità di arbitri al momento della richiesta.

FORMULA DI GIOCO

INCONTRI PERSI E
VINTI PER FORFAIT

VERIFICA RISULTATI

PREMIAZIONI

ORARI FASE FINALE

ARBITRAGGI
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Colazioni, pranzi e cene sono previsti a self service 
e con turnazione. La “cucina” proposta offre pasti 
abbondanti e studiati per l’età dei partecipanti. 
Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi, due 
secondi, due contorni e per finire frutta fresca. 
Su richiesta sono disponibili menù personalizzati 
per diete particolari (es.: intolleranti, vegetariani, 
ecc.); sempre su richiesta, sarà possibile usufruire 
di cestini viaggio in sostituzione dei pasti. A scelta 
dei partecipanti, il soggiorno potrà iniziare con il 
pranzo del giorno di arrivo e terminare con la prima 
colazione del giorno di partenza, oppure iniziare 
con la cena del giorno di arrivo e terminare con il 
pranzo del giorno di partenza. 

Nota: il pasto per celiaci prevede un supplemento 
di euro 5,00/pasto (euro 12,00 per l’intera giornata 
pasto: colazione, pranzo e cena).

RISTORAZIONE

Ai partecipanti e alle persone al loro seguito sono 
proposti soggiorni in convenzione all’interno di re-
sidence, villaggi turistici, hotel e colonia marina. Le 
sistemazioni non prevedono, a esclusione dell’ho-
tel, la pulizia, il riordino giornaliero delle camere e il 
cambio delle lenzuola; tali servizi potranno essere 
richiesti in fase di iscrizione con un costo aggiun-
tivo. I soggiorni in convenzione prevedono tratta-
mento in pensione completa con acqua minerale ai 
pasti compresa. La formula di partecipazione con 
soggiorno in convenzione prevede, a scelta, una o 
più notti di permanenza. Per i gruppi che usufru-
iscono delle proposte di soggiorno in residence o 
villaggio turistico, con la consegna delle chiavi sarà 
trattenuta una cauzione di euro 50,00/alloggio; la 
cauzione sarà restituita il giorno di partenza ad av-
venuto controllo degli alloggi. 

Nota appartamenti: le unità abitative (apparta-
menti e case mobili) offrono sistemazioni in alloggi 
bilocali (4/5 posti letto) e trilocali (6/7 posti letto). 
Le unità abitative sono così composte:
· bilocali: bagno, soggiorno con angolo cottura e 
divano letto (singolo o matrimoniale), più camera 
con letto matrimoniale ed eventuale terzo letto;
· trilocali: bagno, soggiorno con angolo cottura 
e divano letto doppio (solitamente matrimoniale), 
camera con due letti singoli, più camera con letto 
matrimoniale; eventuale terzo letto nella camera 
matrimoniale per gli alloggi con sette posti letto.

Nota: l’accesso agli alloggi è previsto dopo le ore 
17.00 del giorno di arrivo salvo diversa disposizio-
ne da parte della struttura ricettiva. Gli organizza-
tori si riservano di variare la tipologia dell’alloggio 
richiesto sulla base delle disponibilità previa comu-
nicazione al responsabile del contratto. I soggiorni 
sono garantiti sino a esaurimento dei posti dispo-
nibili. All’arrivo sarà richiesto il pagamento della 
tassa di soggiorno.
Alla partenza gli alloggi dovranno essere lasciati 
in ordine, senza immondizie, con stoviglie lavate 
e riposte e frigorifero vuoto, lasciandone la porta 
aperta se sbrinato. Sarà possibile richiedere la pu-
lizia finale al costo di euro 50,00/alloggio diretta-
mente all’agenzia locataria.

SOGGIORNI
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Durante le attività sportive sarà presente un’ambulanza con servizio medico. Si ritiene utile ricordare che se il par-
tecipante avesse necessità di farmaci particolari è opportuno che ne porti con sé un quantitativo sufficiente con 
una nota medica che indichi eventuali allergie e interventi sanitari consigliati. 

Gli atleti sprovvisti di copertura assicurativa personale potranno facoltativamente integrare la quota di partecipa-
zione con euro 10,00/atleta; tale importo consentirà l’acquisizione di una copertura assicurativa per il rischio 
infortuni durante la partecipazione all’evento sportivo. I nominativi per i quali viene richiesta la polizza dovranno 
essere segnalati in fase di iscrizione sulla scheda atleti. La nota informativa della polizza è scaricabile dal sito www.
parkvolley.it > Tornei Giovanili > Trofeo ParkVolley Junior > Documenti utili > Altri documenti.

In fase di prenotazione è consigliata la stipulazione di una polizza assicurativa facoltativa per il rimborso della pe-
nale di annullamento addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per un qualsiasi motivo oggettivamente documen-
tabile che colpisca l’assicurato o un suo familiare. Tariffa emissione Globy Giallo: 6% (costi di segreteria inclusi) 
sul totale della quota di partecipazione. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito www.parkvolley.it > 
Tornei Giovanili > Trofeo ParkVolley Junior > Documenti utili > Altri documenti.

Il responsabile del gruppo sportivo dovrà provvedere alla compilazione on line della “Scheda atleti”: elenco degli 
atleti componenti le squadre (seguire le procedure di iscrizione on line alla link “partecipanti”). Le schede dovranno 
poi essere stampate, firmate dal responsabile del gruppo sportivo e quindi consegnate al momento del check-in. 
Ogni eventuale modifica all’elenco atleti potrà essere effettuata on line o direttamente al momento del check-in.

All’arrivo, il responsabile del gruppo sportivo (o un suo delegato) effettuerà il check-in durante il quale saranno 
consegnati i programmi di gara, le canotte ricordo dell’evento, i gadget federali, i bracciali colorati identificativi 
e sarà fornita ogni indicazione relativa ai soggiorni e alle attività di animazione. Le operazioni di check-in sono 
previste presso il Villaggio Turistico Internazionale (via delle Colonie, 2 - Bibione) nelle giornate di venerdì 28 e 
sabato 29 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle ore 7.45 alle ore 8.15 della 
domenica. Per i gruppi sportivi che usufruiscono delle proposte di soggiorno in residence o Villaggio Turistico, con 
la consegna delle chiavi sarà trattenuta una cauzione di euro 50,00/alloggio che sarà restituita il giorno di partenza 
ad avvenuto controllo degli alloggi da parte delle agenzie locatarie. Il check-out dovrà avvenire entro le ore 10.00 
del giorno di partenza se non diversamente concordato con la struttura ricettiva. Nota: un servizio bus-navetta 
gratuito garantirà per l’intera durata della manifestazione i necessari trasferimenti delle squadre da e per i campi 
da gioco (stadio comunale).

• Scheda atleti, compilata on line, stampata e firmata dal responsabile del contratto.
• Prospetto squadre partecipanti; scaricabile dal sito www.parkvolley.it > Tornei Giovanili > Trofeo ParkVolley Junior 

> Documenti utili > Altri documenti.
Per chi usufruisce dei soggiorni in convenzione:
• Registro presenze: il prospetto sarà inviato via e-mail dalla segreteria organizzativa nei giorni antecedenti l’arrivo.
• Tassa di soggiorno: l’importo dovrà essere versato in contanti all’arrivo e sarà comunicato via e-mail.
• Cauzione alloggi (residence o villaggi Turistici): euro 50,00/alloggio; l’importo dovrà essere versato all’arrivo.

ASSISTENZA SANITARIA

POLIZZA INFORTUNI

COPERTURE RINUNCIA DEL VIAGGIO

SCHEDA ATLETI

ARRIVI E PARTENZE

COSA CONSEGNARE AL CHECK-IN

9



Ore 10.00-13.00 | 15.00-18.00 
• Check-in
• accesso gratuito al Villaggio Turistico Internazionale
• campi da gioco a disposizione (green volley e beach volley)
• visite culturali e naturalistiche (preventivi su richiesta)
• entrata scontata alle piscine termali 
Dopocena serata di venerdì: spettacoli di animazione
Dopocena serata di sabato: festa di benvenuto

Ore 8.30-12.30 | 15.30-18.30 
• Incontri fase di qualificazione
• Attività di animazione e giochi didattici nell’area sportiva
Ore 21.30
• Parata lungo la via centrale preceduta dalla banda musica-
le e saluto delle autorità

Ore 8.30-12.30 | 15.30-18.30 
• Incontri fase finale e premiazioni a seguire
• Attività di animazione e giochi didattici nell’area sportiva
Ore 21.30
• Dopocena (discoteca del Villaggio con entrata libera)

ORARIO SERVIZIO RISTORAZIONE
• Colazione: dalle ore 7.30 alle ore 8.30
• Pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 14.30
• Cena: dalle ore 19.00 alle ore 21.30

La manifestazione si svolgerà con ogni condizione meteorologica. Resta inteso che in presenza di particolari avverse 
condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni) gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno decidere la 
sospensione temporanea o definitiva degli incontri e delle animazioni serali senza che ciò comporti obbligo di rimborsi. 
Nota: In caso di sospensione degli incontri della fase di qualificazione, le classifiche provvisorie di ciascuna categoria 
di gioco saranno stilate sulla base dei risultati acquisiti sino al momento della sospensione; per le eventuali squadre 
che non avessero disputato alcun incontro sarà assegnato di default un quoziente punti pari al valore medio degli 
incontri disputati per la categoria di gioco; a parità di quoziente punti la posizione di classifica sarà determinata sulla 
base della data di iscrizione (data e orario di ricezione della scheda di partecipazione).. In caso di sospensione della 
fase finale, senza il completamento degli incontri di una o più categorie di gioco, la classifica finale delle squadre 
appartenenti alle categorie per le quale non si fossero completati gli incontri sarà stilata sulla base della posizione 
acquisita sino al momento della sospensione.

VENERDÌ 28 | SABATO 29 APRILE

DOMENICA 30 APRILE

LUNEDÌ 1 MAGGIO

AVVERSITÀ METEREOLOGICHE

PROGRAMMA
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La quota individuale di partecipazione al torneo, pari a euro 35,00/atleta, risulta gratuita per gli atleti che usufruiscono 
delle proposte di soggiorno in convenzione. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate non oltre martedì 4 aprile prov-
vedendo all’invio congiunto, a mezzo fax (041.59.59.882 oppure 041.59.51.482) o tramite e-mail (info@sportfelix.it), della 
scheda di partecipazione (scaricabile on line dal sito www.parkvolley.it > Portale iscrizioni) e della ricevuta di pagamen-
to del bonifico bancario; in caso di pagamento con carta di credito sarà sufficiente l’invio della sola scheda di partecipa-
zione. La conferma dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail nei dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al 
ricevimento della scheda di partecipazione; in caso di mancata conferma, trascorsi dieci giorni lavorativi dall’invio della 
scheda, si prega di contattare la segreteria organizzativa. Si chiede gentilmente di effettuare l’invio della documentazione 
utilizzando un unico numero di fax o, in alternativa, un solo invio e-mail, evitando invii multipli che potrebbero causare 
disguidi nella gestione delle pratiche.

QUOTE INDIVIDUALI

• Iscrizione al torneo
• Soggiorno in trattamento di pensione completa (se richiesto il soggiorno in convenzione)
• Ingresso gratuito al Villaggio Turistico Internazionale (vedi regolamento accesso Villaggio)
• Attività di animazione e giochi didattici all’interno dell’area sportiva per l’intera durata degli incontri
• Attività di animazione serale e ingresso gratuito alla discoteca del Villaggio (lunedì)
• Assistenza con ambulanza e personale medico durante le attività sportive
• Servizio gratuito bus-navetta da e per i campi da gioco (per formula con soggiorno in convenzione)
• Riduzione sul prezzo d’ingresso alle piscine termali (Complesso Bibione Thermae)
• Fornitura di una canotta ricordo a tutti gli atleti
• Fornitura di gadget federali a tutti gli atleti
• Consegna di un attestato di partecipazione al gruppo sportivo
• Consegna di una medaglia ricordo a tutti gli atleti delle categorie S3
• Consegna di una medaglia agli atleti delle prime tre squadre classificate di ciascuna categoria di gioco

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

• Polizza infortuni: euro 10,00 pp
• Polizza rinuncia viaggio Globy Giallo: 6%
• Trasferimenti da e per Bibione: preventivi su richiesta
• Visite culturali e naturalistiche: preventivi su richiesta
• Pulizia giornaliera alloggio (residence o casamobile): euro 25,00/alloggio/giorno
• Pulizia finale alloggio (residence o casamobile): euro 50,00/alloggio
• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ ”La quota di partecipazione comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI

Con minimo due notti di permanenza saranno conteggiate le seguenti gratuità.
• Con almeno 10 partecipanti paganti: una gratuità per l’allenatore al seguito.
• Con almeno 20 partecipanti paganti: una gratuità per l’allenatore al seguito più una seconda gratuità.
• Ogni 15 partecipanti paganti oltre i primi 20 paganti: una gratuità.
• Per gruppi provenienti da oltre 500 km di distanza e composti da almeno 25 paganti: una ulteriore gratuità.
La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha attivato un fondo di solidarietà che favorisce la partecipazione agli atleti le 
cui famiglie versino in condizione di disagio economico. Il fondo garantisce per ogni società sportiva una gratuità, oltre a 
quelle già previste. La richiesta dovrà essere avanzata dal Presidente della società sportiva che certificherà la situazione 
di disagio economico con il livello di reddito risultante dalla dichiarazione ISEE. Per accedere al fondo di solidarietà la 
richiesta dovrà essere inviata in busta chiusa ed entro il mese di marzo alla Federazione Italiana Pallavolo via Vitorchiano 
81/87 - 00189 Roma.Tutte le gratuità si intendono applicate alla sola quota di partecipazione e non agli eventuali oneri di 
trasporto e/o servizi aggiuntivi richiesti o maggiorazioni.

GRATUITÀ
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I soggiorni in convenzione sono proposti per una o più notti di permanenza con trattamento in pensione completa.
Gli alloggi sono disponibili a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo, salvo diversa disposizione da parte delle strutture 
ricettive e devono essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Sistemazioni in camerate a 6 o più posti letto con bagno in comune.
• euro 150,00/persona: 4 notti arrivi ven. 28 aprile e partenze mar. 2 maggio;
• euro 120,00/persona: 3 notti arrivi venerdì 28 aprile (o sabato 29 aprile) e partenze lunedì 1° maggio (o martedì 2 maggio);

• euro 95,00/persona: 2 notti arrivi sabato 29 aprile (o domenica 30 aprile) e partenze lunedì 1° maggio (o martedì 2 maggio);
• euro 60,00/persona: 1 notte arrivi dom. 30 aprile e partenze lun. 1° maggio.
Supplementi. Servizio facoltativo set lenzuola: euro 8,00 a persona. Le sistemazioni in camera a 2-3 posti letto con bagno 
privato prevedono una maggiorazione di euro 10,00 a persona (a prescindere dal numero di notti di permanenza). Le siste-
mazioni in camera a 4-5 posti letto con bagno privato prevedono una maggiorazione di euro 5,00 a persona (a prescindere 
dal numero di notti di permanenza). Le sistemazioni in camera uso singola prevedono una maggiorazione di euro 15,00 a 
persona per notte. 

Sistemazioni in camere con bagno a 2 o 3 posti letto. Prima colazione in hotel.
• euro 255,00/persona: 4 notti arrivi ven. 28 aprile e partenze mar. 2 maggio;
• euro 195,00/persona: 3 notti arrivi venerdì 28 aprile (o sabato 29 aprile) e partenze lunedì 1° maggio (o martedì 2 maggio);

• euro 145,00/persona: 2 notti arrivi sabato 29 aprile (o domenica 30 aprile) e partenze lunedì 1° maggio (o martedì 2 maggio);
• euro 85,00/persona: 1 notte arrivi dom. 30 aprile e partenze lun. 1° maggio.
Supplementi. Per sistemazioni in camera uso singola: maggiorazione euro 20,00 a persona per notte.

Pasti extra (acquistabili al momento del check-in)
• giornata pasto (colazione, pranzo e cena): euro 20,00
• singolo pasto (pranzo o cena): euro 10,00

Sistemazioni in unità abitative a quattro o più posti letto: appartamenti all’interno di moderni residence o villette e case 
mobili all’interno di villaggi turistici a quattro stelle. Gli alloggi proposti dispongono di una (bilocali) o due (trilocali) camere 
da letto con servizi privati, soggiorno con angolo cottura e divano letto.
I prezzi indicati si riferiscono all’occupazione di unità abitative a 6 posti letto.
• euro 150,00/persona: 4 notti arrivi venerdì 28 aprile e partenze martedì 2 maggio;
• euro 120,00/persona: 3 notti arrivi venerdì 28 aprile (o sabato 29 aprile) e partenze lunedì 1° maggio (o martedì 2 maggio);

• euro 95,00/persona: 2 notti arrivi sabato 29 aprile (o domenica 30 aprile) e partenze lunedì 1° maggio (o martedì 2 maggio);
• euro 60,00/persona: 1 notte arrivi domenica 30 aprile e partenze lunedi 1° maggio.
Supplementi. Servizio facoltativo set lenzuola: euro 8,00 a persona. Le sistemazioni all’interno del Villaggio Turistico 
Internazionale (4 stelle) prevedono una maggiorazione di euro 5,00 a persona (a prescindere dalla tipologia dell’unità 
abitativa e dal numero di notti di permanenza) così come le sistemazioni in unità abitative a 5 posti letto. Le sistemazioni 
in unità abitative a 4 posti letto prevedono una maggiorazione di euro 10,00 a persona (a prescindere dal numero di notti 
di permanenza). Le sistemazioni in camera uso singola prevedono una maggiorazione di euro 10,00 a persona per notte e 
devono intendersi all’interno di unità abitative già assegnate al gruppo sportivo. 
Cauzioni. All’arrivo, con la consegna delle chiavi, sarà trattenuta una cauzione di euro 50,00 per unità abitativa che sarà 
restituita il giorno di partenza ad avvenuto controllo delle unità abitative. Le chiavi dovranno essere restituite entro le ore 
10.00 del giorno di partenza, pena la perdita della cauzione.

SOGGIORNI IN CONVENZIONE

COLONIA

HOTEL

RESIDENCE E VILLAGGI TURISTICI
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Modalità di iscrizione e pagamenti.
Prima di iscriversi contattare la segreteria organizzativa per 
verificare la disponibilità dei soggiorni. Le iscrizioni dovranno 
essere perfezionate, entro martedì 4 aprile, inviando a mez-
zo fax (041.595.98.82 o 041.595.14.82) o tramite e-mail (info@
sportfelix.it) la scheda di partecipazione disponibile nel sito 
www.parkvolley.it, unitamente alla ricevuta di pagamento 
(bonifico bancario) dell’acconto, indicando in causale: Accon-
to PVJ e il nome del gruppo sportivo; con pagamento tramite 
carta di credito sarà sufficiente l’invio della sola scheda di par-
tecipazione. L’acconto dovrà essere pari al 50% dell’impor-
to totale delle quote di partecipazione. Con l’acconto dovrà 
essere versato l’intero importo degli eventuali trasferimenti, 
visite culturali, polizze infortuni e polizze di rinuncia viaggio. 
Gli importi relativi all’acconto saranno conteggiati automa-
ticamente dal sistema di iscrizione on line mentre gratuità e 
agevolazioni saranno conteggiate con il saldo che sarà comu-
nicato successivamente tramite l’invio del contratto. Il saldo 
dovrà essere versato con un secondo pagamento entro la data 
di martedì 11 aprile; anche in questo caso dovrà essere data 
comunicazione del saldo, inviando (via fax o tramite e-mail) la 
ricevuta del versamento, indicando nella causale: Saldo PVJ e 
nome del gruppo sportivo; per pagamenti con carta di credito 
sarà sufficiente la comunicazione via e-mail dell’avvenuto pa-
gamento. Nota: acconto e saldo potranno essere versati anche 
in un’unica soluzione. Per facilitare le pratiche amministrative, 
si chiede gentilmente di non far trascorrere più di tre giorni 
lavorativi tra la data di valuta del pagamento e l’invio di fax o 
e-mail. La conferma della partecipazione sarà inviata a mezzo 
e-mail nei dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al 
ricevimento della documentazione richiesta; in caso di man-
cata conferma, trascorsi dieci giorni lavorativi dall’invio della 
scheda di partecipazione, si prega di contattare la segreteria 
organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della parten-
za sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata 
all’art. 7 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto tu-
ristico” scaricabile dal sito www.parkvolley.it > Tornei Giovanili 
> Trofeo ParkVolley Junior > Documenti utili > Altri documenti.

Attenzione: riteniamo importante informare circa l’esistenza e 
l’entità delle penali applicate in caso di recesso. In fase di pre-
notazione, pertanto, è consigliata la stipulazione del pacchetto 
assicurativo facoltativo di annullamento viaggio.

COME ISCRIVERSI
Federazione Italiana Pallavolo (Fipav)
Area Sviluppo e Formazione 
Settore Scuola e Promozione
Carla Rossi (Responsabile Progetto)
tel. 06.333.495.48/49
e-mail: scuolaprom@federvolley.it  
www.federvolley.it - sezione Scuola-Prom

L’organizzazione generale del Trofeo ParkVolley Junior 
è affidata dalla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) all’ 
Asd Beach Volley Group che opera in collaborazione 
con il tour operator Raduni Sportivi srl.

Segreteria
Telefono: 041.595.15.60 - 041.595.06.12
Mobile: 338.27.12.384 - 320.90.18.899
e-mail: info@sportfelix.it
           
Trasferimenti e visite culturali
Telefono: 041.595.06.12
Mobile: 338.425.83.67
e-mail: servizi@radunisportivi.it

Amministrazione
Mobile: 334.66.55.915
e-mail: amministrazione@sportfelix.it

Raduni Sportivi srl
Via Milano, 2/b - 30020 Marcon (Ve)
web: www.sportfelix.it

Banca di riferimento
Banco Popolare
Filiale di Venezia - Campo San Leonardo, 1906
c/c intestato a Raduni Sportivi srl
IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313
SWIFT: BAPPIT21603

REFERENTE DEL PROGETTO

STAFF ORGANIZZATIVO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

RECAPITI SOCIETARI

WWW.PARKVOLLEY.IT
WWW.FEDERVOLLEY.IT
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1. Scheda di partecipazione (richiesta di prenotazione di pacchetto/servizio turistico). 
La scheda di partecipazione disponibile nel sito www.parkvolley.it dovrà essere com-
pilata on line in tutte le sue parti, stampata, firmata dal responsabile del contratto e 
inviata a mezzo fax (041.595.98.82 oppure 041.595.14.82) contestualmente alla ricevu-
ta di pagamento (se effettuato con bonifico bancario); in alternativa all’invio fax, sarà 
possibile inviare la documentazione (scheda di partecipazione e ricevuta di pagamento 
se effettuato con bonifico bancario) a mezzo e-mail, in formato .pdf all’indirizzo: info@
sportfelix.it.

2. Pagamenti. L’iscrizione dovrà essere perfezionata mediante pagamento con bonifico 
bancario o carta di credito (circuiti Visa e Mastercard). Per i pagamenti tramite boni-
fico bancario, sarà necessario inviare (a mezzo fax o via e-mail) copia della ricevuta di 
pagamento contestualmente alla scheda di partecipazione. Il bonifico bancario dovrà 
essere effettuato a favore di Raduni Sportivi srl (via Milano, 2/b - 30020 Marcon - 
Ve) sul c/c n. 1313 del Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: 
IT61L0503402013000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603). Per ogni transazione effet-
tuata con carta di credito, è prevista una commissione a carico dell’utente. In entrambi 
i casi, l’iscrizione sarà formalizzata con la data di valuta dell’accredito in c/c bancario.

3. Scheda atleti (elenco degli atleti componenti le squadre). Dovrà essere compilata 
una “scheda atleti” per ciascuna categoria di gioco seguendo le procedure indicate nella 
Scheda di partecipazione on line (pagina “Partecipanti”). Le schede dovranno poi essere 
stampate, firmate dal responsabile del gruppo sportivo e quindi consegnate al momen-
to del check-in. Ogni eventuale modifica all’elenco atleti potrà essere effettuata succes-
sivamente on line o direttamente al momento del check-in. La formazione delle squadre 
sarà comunicata al check-in con l’apposito modulo “Prospetto squadre partecipanti” 
inviato dall’organizzazione e scaricabile dal sito www.parkvolley.it > Tornei Giovanili > 
Trofeo ParkVolley Junior > Documenti utili > Altri documenti.

Nota: le registrazioni on line, effettuate negli anni precedenti dal responsabile 
del contratto rimangono valide mantenendo le medesime credenziali (nominativo 
responsabile, e-mail e password). In caso di password dimenticata, chiedere l’inoltro 
della password direttamente dal portale iscrizioni; in caso di indirizzo e-mail variato 
contattare la segreteria organizzativa per aggiornare le credenziali.

DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
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Bibione / Venezia

WWW.PARKVOLLEY.IT

BIBIONE (VENEZIA)
Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una moderna lo-
calità turistico-balneare che fornisce ottimi servizi e comodità. 
La spiaggia di sabbia finissima si estende per oltre sette chilo-
metri, l’acqua è pulita e lo stabilimento termale offre un mo-
derno centro benessere con grandi piscine termali per adulti e 
ragazzi. Bibione è un posto tranquillo per rilassarsi, una città 
giovane, con luna park, discoteche, locali e negozi facilmente 
raggiungibili a piedi. Una meta turistica conosciuta in tutta Eu-
ropa che rispetta la natura con un patrimonio lagunare intatto; 
un luogo ideale per organizzare visite a Venezia e nelle altre 
vicine città storiche, o intraprendere escursioni naturalistiche. 
La rete autostradale e ferroviaria nonché i vicini aeroporti di 
Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari garantiscono efficien-
ti collegamenti con la località. Nel centro termale di Bibione 
sarà possibile ritrovare il piacere di sentirsi in forma. Chi non 
intendesse dedicarsi alle sole attività sportive potrà godere di 
piscine termali dotate di idromassaggi e giochi d’acqua, un isti-
tuto di estetica all’avanguardia, saune, bagno turco, solarium e 
servizi ristoro. Per tutti i possessori del bracciale colorato iden-
tificativo è previsto uno sconto del 10% sul prezzo d’ingresso 
alle piscine termali.WWW.FEDERVOLLEY.IT


