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11°TORNEO NAZIONALE “CITTA’ DI BASTIA” 

UNDER 14 & UNDER 16 FEMMINILI 
9° MEMORIAL “TOMASSO SULPIZI” 

Bastia Umbra, Assisi, Spello 27-29 Dicembre 2019 
 
 
 

 
 
 
Giunti all’undicesima edizione, torna nel cuore verde pulsante dell’Umbria, il Torneo 

Nazionale “Città di Bastia Umbra” riservato alle formazioni Under 14 e Under 

16 Femminili, intitolato per il nono anno alla memoria di Tomasso Sulpizi, noto 

personaggio del mondo sportivo locale che contribuì alla crescita della società 

sportiva di volley della città.  
 

La manifestazione sportiva avrà luogo presso gli impianti sportivi di Bastia Umbra, 

Assisi, Cannara, Spello e del territorio limitrofo. L’arrivo delle squadre a Bastia Umbra 

è previsto per il giorno 27 dicembre.  
 

Bastia Umbra sorge ai piedi della collina di Assisi, a soli 5 km dalla bellissima 

città del santo Francesco, unica per le sue vie, i suoi scorci nei borghi medievali, e per 

l’immenso patrimonio artistico e religioso che abbraccia. Una bella occasione per una 

visita alla città di Assisi e alla Porziuncola di San Francesco di Santa Maria degli 

Angeli: un’ottima sinergia tra sport e cultura! 

 

Per informazioni: 
e-mail:  bastiavolley@libero.it  
Fabrizio Raspa cell. 339.7838847 
sito internet: www.bastiavolley.it  
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Note organizzative e modalità di adesione 
 

Le squadre alloggeranno presso HOTEL 3 o 4 stelle situati ai piedi della collina 
di Assisi, tra Bastia Umbra, Santa Maria degli Angeli e Rivotorto d’Assisi, con 
formula di pensione completa (TUTTO INCLUSO).  
 
Al momento del ritrovo all’arrivo presso il Centro Congressi Umbriafiere, 
Piazza Moncada – Bastia Umbra (ingresso in via delle Industrie) andrà 
effettuato il saldo delle quote di tutti i partecipanti della comitiva. Sarà nostra 
cura accompagnarvi presso l’hotel assegnato. Lo spostamento dagli hotel agli 
impianti sportivi e viceversa avverrà con i mezzi propri. 
  
Non è previsto NESSUN COSTO DI ISCRIZIONE a carico delle società le cui atlete 
pernottano in formula di pensione completa presso i nostri hotel convenzionati. Le 
società che non pernottano dovranno versare un’iscrizione pari a € 180,00. 
 
La quota partecipativa per le atlete è di euro 130,00 a persona e comprende 
sistemazione in pensione completa dalla cena del 27 al pranzo del 29 
dicembre. E’ prevista una GRATUITA’ (esclusa camera singola) per gruppi di 
almeno 16 persone. 
 
Gli altri allenatori, i dirigenti, gli accompagnatori ed i genitori al seguito 
usufruiscono della convenzione negli hotel con i seguenti costi:  
 
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 
€ 130,00 a persona in pensione completa dalla cena del 27 al pranzo del 29 
dicembre. 
 
CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA 
€ 120,00 a persona* in pensione completa dalla cena del 27 al pranzo del 29 
dicembre. 
 
CAMERA SINGOLA 
€ 165,00 a persona in pensione completa dalla cena del 27 al pranzo del 29 
dicembre. 
 
* In presenza di bambini si applicano tariffe camera doppia (due adulti) + culla 
o letto (sconto bimbi) 
  
Sconto Bimbi 
Bambini 0-3 anni gratis. Bambini 4-6 anni sconto 50%; 7-10 anni sconto 20%. 
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Pasti aggiuntivi € 15,00 su prenotazione da concordare con l’organizzazione. 
Possibilità di pernottare in convenzione vantaggiosa una notte in più, per 
godersi ancora un giorno le città umbre, con rientro lunedì 30 dicembre.  
Per ulteriori informazioni contattare i recapiti indicati. 
 
Segnalare al momento dell’iscrizione la presenza di bambini e l’età al momento 
dell’entrata in hotel (per usufruire delle scontistiche). Le tariffe delle camere 
triple/quadruple si applicano in presenza di adulti.  
  
N.B. I comuni si riservano la possibilità di applicare una tassa di soggiorno 
giornaliera da pagare direttamente presso la struttura ricettiva.  
 
L’ISCRIZIONE dovrà avvenire entro il giorno SABATO 7 DICEMBRE 2019, 
inviando il modulo d’iscrizione via e-mail a bastiavolley@libero.it e la copia 
del versamento della caparra pari a € 350,00, che andrà poi detratta al 
momento del saldo all’arrivo.  
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. 24 squadre 
totali (n. 12 per under 14 e n. 12 per under 16). 
 
Il versamento della caparra andrà corrisposto tramite bonifico bancario 
intestato a:   
ASS.DILETT. BASTIA VOLLEY  
presso BCC UMBRIA Bastia Umbra 
IBAN: IT 54 W 07075 38280 000000021059. 
Causale: CAPARRA TORNEO nome squadra e categoria 
 
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/check-in CENTRO CONGRESSI UMBRIAFIERE di Bastia. Sarà possibile 
saldare con modalità di bonifico bancario (PREFERIBILE) effettuato qualche 
giorno prima della partenza, oppure con assegno o contanti. In quest’ultimo caso 
si invitano cortesemente i responsabili ad organizzarsi in anticipo con la raccolta 
delle quote. 
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Programma della Manifestazione 

 
 

Venerdì 27 dicembre 
 
Arrivo delle squadre a Bastia Umbra.  
CHECK-IN/RITROVO dalle ore 14 alle ore 17 presso CENTRO 
CONGRESSI UMBRIAFIERE (uscita Bastia Sud SS75). Verranno qui svolte le 
operazioni di saldo. Sarà nostra cura accompagnarvi presso l’hotel assegnato. 
 

Pomeriggio libero per consentire di visitare la città di Assisi 
 
 
 
Sabato 28 dicembre 
 
Giornata di gare  
MATTINO dalle 9:00 alle 13:00  
POMERIGGIO dalle 15:30 alle 19:30 
 
Possibilità per i genitori di visita alle cantine di Bevagna - Montefalco 
 
 
Domenica 29 dicembre 
 
Giornata di gare  
MATTINO dalle 9:00 alle 12:30  
POMERIGGIO dalle 14:30 alle 18:30 
Finali per tutti i piazzamenti 
Premiazioni previste alle ore 18:30 circa 
 
Possibilità di rientro lunedì 30 dicembre  (info) 
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Note Tecniche 
 

Categoria Under 14 Femminile (nate 2006 e seguenti) 
Categoria Under 16 Femminile (nate 2004 e seguenti) 

 
 
 

PRIMA FASE di qualificazione a gironi 
 
SECONDA FASE con quarti di finale e/o semifinali per tutti i piazzamenti 
 
FINALI per tutti i piazzamenti 
 
Il torneo si svolge negli impianti sportivi dei comuni di Bastia Umbra, Assisi 
e Spello e del territorio limitrofo. Tutte le gare si svolgono al meglio dei tre 
set con terzo set a 15 punti. Le finali per il 1° posto saranno disputate 
presso il palazzetto dello sport di Bastia Umbra. A seguire le premiazioni 
(premi di squadra e individuali). Regolamento tecnico FIPAV. Sono ammesse 
squadre con atlete di diverse società in prestito per il torneo. Non sono 
ammesse fuori quota. Le premiazioni sono previste alla conclusione delle 
finali per il 1° posto, con la partecipazione di tutte le squadre presenti al 
torneo. L’arbitraggio di tutte le gare è a cura del Comitato Regionale 
Fipav Umbria e dei comitati Territoriali Fipav Umbria 1 e 2. 
 
Le società sportive dovranno portare i palloni per il 
riscaldamento pre-gara. I palloni da gara e l’acqua per le atlete 
verranno fornite dall’organizzazione. 
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ALBO D’ORO  
 

 
Ed.  2009  EDILIZIA PASSERI BASTIA PG (U16) 
 

Ed.  2010  C.S. LIBERTAS SCORZE’ VENEZIA (U16) 
 

Ed. 2011  FOLGORE SAN MINIATO PI (U16) 
 

Ed. 2012  VOLLEY 3 VENEZIA (U16) 
 

Ed. 2013  NOTTOLINI VOLLEY CAPANNORI LU (U16) 
 

Ed. 2014  CASSERO PROGETTO VALDICHIANA AR (U16) 
 

Ed. 2015  PALLAVOLO FABRIANO-JESI AN (U16) 
 

Ed. 2016  APPIA PROJECT MESAGNE BR (U16) 
 

Ed. 2016  SCHOOL VOLLEY BASTIA PG (U18) 
 

Ed. 2017  PALLAVOLO COLLEMARINO AN (U14) 
 

Ed. 2017  PALLAVOLO CASCIAVOLA PI (U16) 
 

Ed. 2018  VOLLEY CLUB CASCINESE PI (U14) 
 

Ed. 2018  LUPI SANTA CROCE PI (U16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le foto della manifestazione ON-LINE 
http://www.volleyfoto.it/Giovanili/Torneo-U16F-Memorial-Sulpizi  

LIVE SCORES DELLE GARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

www.bastiavolley.it   
 

 

VINCENZO FANIZZA 
Allenatore Nazionale Italiana Maschile 

U19 Campione del Mondo 
Ospite d’onore Premiazioni 2018 

MARIA CHIARA NORGINI 
Libero – Serie A1 
Banca Valsabbina Millennium Brescia 
Miglior Giocatrice del Torneo 2011 

ALICE PAMIO 
Schiacciatrice – Serie A2 
San Giovanni in Marignano 
Campionessa del Mondo U18 
Miglior Giocatrice del Torneo 2012 
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       Spett. le    Ass. Dil. Bastia Volley 
e-mail: bastiavolley@libero.it  
tel:  3397838847 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

11° TROFEO NAZIONALE “CITTA’ DI BASTIA UMBRA” 
9° MEMORIAL TOMASSO SULPIZI 

 
Da compilare a cura della società richiedente l’iscrizione e spedire  

entro SABATO 7 DICEMBRE 2019 
 

Nome Completo Società  

Nome Squadra durante il torneo  

Città e Provincia di provenienza  

Categoria  

Responsabile squadra torneo   

Cellulare del responsabile   

e-mail (per comunicazioni torneo)  

Cognome-Nome e tel. allenatore  

RICHIESTA NOTTE AGGIUNTIVA 
PARTENZA 30/12 SI           NO         (segnare con una “X”)    

 
La nostra società sportiva richiede la partecipazione al 11° TROFEO NAZIONALE “CITTA’ DI BASTIA 
UMBRA” dal 27 al 29 Dicembre 2019. Ci impegniamo a prendere visione dell’indizione del 
torneo, a confermare l’iscrizione inviando copia del versamento della caparra di € 350,00 
attraverso bonifico bancario entro la data di scadenza. È necessario inviare anche la foto della 
squadra e l’elenco delle atlete/staff. E-MAIL: bastiavolley@libero.it. 

 
DATI BONIFICO BANCARIO: ASS.DILETT. BASTIA VOLLEY  

presso BCC UMBRIA Bastia Umbra   
IBAN: IT 54 W 07075 38280 000000021059 

Causale: TORNEO NAZIONALE nome squadra U14/U16 
 

Luogo ________________________   Data ___________________________ 

 
 Nome e Cognome Responsabile       Recapito telefonico 
______________________________              _____________________________________ 

 
Firma del Responsabile   
_____________________________________ 

  


