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PROMEMORIA 10° TORNEO TUTTOVOLLEY
Il recupero della 10^ edizione del Torneo Tuttovolley – Notte bianca del volley, si disputerà Sabato
15 Luglio 2017 con una nuova location ad ospitare l’evento: sarà infatti il “Pala Gino D’Aprile” di
Polignano a Mare (BA) il teatro della maratona estiva “No Stop” di volley targata Tuttovolley.
Location: Polivalente Sportivo “Pala Gino D’Aprile” – Polignano a Mare, C.da Badello (uscita ss
16 Polignano – Conversano).
Come arrivare al Pala Gino D'Aprile -> https://goo.gl/maps/DaGC5vpv2442
La struttura è dotata di servizio di Video Sorveglianza. Si invitano dunque tutti i partecipanti a
tenere un comportamento rispettoso e decoroso nei confronti del luogo che ospiterà la
manifestazione e di tutti i graditi ospiti che raggiungeranno la struttura durante il torneo. Sarà
inoltre presente il personale del servizio security per vigilare sull’andamento della manifestazione e
soprattutto sul rispetto della struttura.
Sarà assolutamente vietato fumare all’interno delle aree dei campi.
Per quanto riguarda il decoro del Centro Sportivo, vi invitiamo ad utilizzare gli appositi
cassonetti della spazzatura che saranno installati in abbondanza presso tutta la struttura.
All’arrivo presso la struttura sarà possibile parcheggiare le proprie auto nei parcheggi che saranno a
disposizione dei partecipanti e degli ospiti. I parcheggi all’interno della struttura saranno
incustoditi e fuori dalla responsabilità dell’organizzazione per tutta la durata della
manifestazione.
A disposizione degli atleti ci saranno 2 ampi spogliatoi (1 femminile e 1 maschile) con bagni
annessi, utilizzabili per tutta la durata della manifestazione, nei quali è consigliabile non lasciare
nulla in quanto saranno incustoditi e fuori dalla responsabilità dell’organizzazione. Per gli
ospiti saranno aperti dei bagni esterni che si trovano nelle vicinanze della zona campi.
Le squadre dovranno presentarsi presso il Centro Sportivo con almeno 60’ di anticipo rispetto
all’orario fissato per il proprio primo incontro e dovranno recarsi subito presso la zona
Accreditamento Squadre (soltanto il responsabile + un altro componente) per svolgere le
operazioni di accredito e ritiro KIT e successivamente prepararsi subito per la gara. Nell’area
accreditamento, così come presso i vari Stand dell’Organizzazione, non sarà possibile lasciare
alcun tipo di oggetto o borsone.
AREA ACCREDITAMENTO E ORGANIZZAZIONE: Sarà allestita all’interno del campo
centrale. All’arrivo presso la struttura recarsi quindi direttamente sui campi per le operazioni di
accreditamento. La quota di partecipazione per squadra è di 100,00 €.
RITIRO KIT: ad ogni squadra sarà consegnato un sacchetto con gadget pallavolistici. Non
saranno fornite invece le maglie da gioco.
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AREA BAR E RISTORO: Presso la struttura è presente il Pub/Bar/Pizzeria “NAMASTÈ”
FOOD – DRINK – MUSIC, che sarà aperto per tutta la durata della manifestazione e che
riserverà ai partecipanti al torneo prezzi speciali.
AREA ATLETI NON IMPEGNATI SUI CAMPI: Per gli atleti che assisteranno alle gare, sarà
possibile sostare sul campo centrale (campo tra quelli indoor e quelli outdoor dove sarà allestita
anche l’area organizzazione) e sull’ampia tribuna presente all’interno del tensostatico per
assistere alle gare sui campi indoor. Per l’area intrattenimento è anche consigliato vivere lo
spazio nei pressi del Bar, un ampio spazio per sostare tra una gara con musica e la possibilità di
degustare i prodotti del bar.
PALLONI DA GARA: si ricorda ai responsabili che l’organizzazione non provvederà alla
fornitura dei palloni per le operazioni di riscaldamento (da effettuare sul campo da gara nei
minuti prima del match) ma solo per lo svolgimento della gara. Si invitano pertanto le squadre a
munirsi di propri palloni.
REGOLE DI GIOCO: gli arbitri dirigeranno le gare seguendo il regolamento INDOOR FIPAV
della scorsa stagione sportiva.
Accredito squadre:
• Consegna della quota di partecipazione al torneo pari a 100,00 € (sarà premura del
responsabile raccoglierli e consegnarli);
• Ritiro Kit con gadget, non saranno consegnate quest’anno maglie da gioco dell’evento;
• Presentazione della propria squadra presso lo stand dell’animazione che sarà allestito
affianco allo stand dell’organizzazione;
Per quanto riguarda lo svolgimento delle gare, ogni campo avrà come responsabile un arbitro
ed un segnapunti che saranno i riferimenti degli atleti circa orari e successione delle gare
(leggere bene a tal proposito la nota riportata nella Formula del Torneo circa possibili anticipi
delle gare rispetto all’orario stabilito nel calendario). Risultati, classifiche ed accoppiamenti
saranno poi visionabili sui tabelloni affissi presso la Segreteria del Torneo oltre che nell’area
proiezione.
Comunicazione e Social: come avrete visto, punteremo molto sull’interazione tramite la pagina
Facebook (Notte Bianca del Volley – Torneo Tuttovolley) sulla quale saranno inseriti anche i
risultati delle gare. Per l’interazione:
• Pubblicate foto e commenti interagendo con la pagina facebook “Notte Bianca del Volley –
Torneo Tuttovolley”
• Pubblicate foto su instagram
#nottebiancatuttovolley

(anche

nei

giorni

precedenti)

• Twittate con hashtag #nottebiancatuttovolley
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Area Animazione
A fianco dell’area organizzazione ci sarà un angolo adibito alla foto di squadra che tutti quanti
sarete invitati a fare. Per ogni foto ci sarà una lavagnetta sulla quale scriverete il nome della vostra
squadra. Sarà inoltre allestita l’area interviste che saranno effettuate durante tutta la Notte Bianca e
mandate in onda sui maxischermi insieme alle foto.
Tra tanta buona musica e divertimento, la MEGAFOTO DI GRUPPO, alla quale invitiamo tutti a
partecipare, sarà fatta al termine della fase a gironi. Sarà un bel ricordo.
PREMIAZIONI:
Saranno assegnati numerosi premi alle squadre finaliste sia del torneo PRO che di quello
AMATORIALE ed ai migliori giocatori del torneo.
Come ogni anno vi invitiamo a sfoggiare una maglia caratteristica in modo tale da poter concorrere
per il premio Miglior Completo (ricordiamo che non sarà consegnata maglia dell’evento).
Si invitano i responsabili delle squadre ad estendere ai propri compagni le suddette informazioni,
insieme al regolamento ed alla formula del torneo, per favorire una buona riuscita della
manifestazione.

Facciamo vedere a tutti di cosa è capace il nostro sport, mostrando grande senso di civiltà nei
confronti di chi ci ospita e tanta passione, sportività e voglia di divertirci insieme per una
lunga ed indimenticabile notte d’estate!
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