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 Presentazione e Iscrizione volley Tim Cup 

 
Si allegano documenti relativi alla Volley Tim Cup: 
- Nota stampa con presentazione dell’iniziativa 
- Regolamento Fasi Oratoriali provinciale 
- Scheda di iscrizione squadra 
 
Vi chiediamo gentilmente di fare sapere al più presto la Vostra adesione all’iniziativa inviando alla 
mail pallavolo@csivarese.it la scheda di iscrizione squadra compilata in ogni parte. 
Facciamo presente che possono partecipare a detto torneo anche squadre/atlete non partecipanti al 
campionato in corso tesserandosi presso il comitato di Varese con la tessera “free sport” 
 
La data di svolgimento della fase oratoriale provinciale sarà   

 

Domenica 10 Gennaio 2016 (sede da stabilire) 
 
 

Come l’anno scorso il torneo provinciale sarà a 12 squadre, suddivise in 4 gironi da 3 squadre, 
passera alle semifinali la prima classificata per ciascun girone, le vincenti le semifinali si 
affronteranno nella finalissima del 1°-2° posto. 
 
Chiediamo alle società che volessero organizzare presso le loro palestra la giornata di contattarci al 
più presto ( per la riuscita della giornata servirebbero due palestra abbastanza vicine e un oratorio 
disposto ad organizzare il pranzo) 
 
Si sottolineano due punti del regolamento: 
Le atlete partecipanti devono essere nate dal 01.01.2000 al 31.12.2004, non sono previste deroghe 
per atlete nate in altri anni 
Le squadre possono essere composte da un minimo di 7 ad un  massimo 12 atleti (suggeriamo alle 
squadre con tante giocatrici in rosa di creare più di una squadra). 
Verranno accettate le prime 12 squadre iscritte (varrà data e ora di invio email) 
 
Comunichiamo inoltre che la squadra vincitrice della fase provinciale parteciperà con le squadre 
vincitrici nelle altre provincie lombarde aderenti alla fase regionale, superando la fase regionale  
parteciperà alla finale nazionale in concomitanza della finale di coppa Italia di serie A1 femminile 
in una città da definire (la Lombardia qualifica 2 squadre) 
 
 

 
 
 



Come l’anno scorso saranno organizzati degli incontri con le atlete della Unendo-Yamamay 

Busto Arsizio, che a differenza dell’anno scorso si svolgeranno presso l’impianto di 

allenamento della squadra di seria A. 

All’atto dell’iscrizione vi chiediamo di dare la Vostra disponibilità a partecipare a questi 

incontri in programma nelle ore pomeridiane, il primo è in programma mercoledì 9 Dicembre 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

In base alle disponibilità verranno estratti 1 o 2 squadre oratoriali che parteciperanno a 

questo incontro 

 
Se sarà necessario verrà organizzata una riunione organizzativa in data e luogo da stabilirsi e che 
saranno comunicati alle squadre iscritte 
 
 
Certi che non vi farete sfuggire questa occasione porgiamo distinti saluti 
 

         C.T.P. PALLAVOLO 

 
Maggiori  informazioni possono essere richieste alla commissione tecnica provinciale e più 
precisamente a : 
Davide   3498790907  Gigì 3296353261 (dopo le ore 18:00) 


