
 

 
 

   Castelnovo ne’ Monti (RE) 
 

   
   alle società sportive in indirizzo 

 

Oggetto:   Invito alla 6^ edizione della Castelnovo né Monti Volley Cup 
  Under 17 Maschile 

   6 - 7 - 8 Aprile 2023 
 
E’ con piacere che invitiamo la Vostra Società a partecipare alla 6^ edizione della Castelnovo né Monti 
Volley Cup, evento patrocinato da Federazione Italiana Pallavolo e Lega Pallavolo Serie A Maschile. 
Esponiamo sotto le principali informazioni e Vi invitiamo a contattarci per ogni dubbio o chiarimento. 
 

Categorie, periodo e luogo di svolgimento 
L’evento è in programma nei primi giorni delle vacanze di Pasqua, più precisamente nei giorni  
6 - 7 - 8 Aprile 2023 e sarà aperto alla partecipazione di N. 8 / 9 squadre di categoria Under 17 Maschile. Le 
gare si svolgeranno negli impianti sportivi indoor di Castelnovo ne’ Monti (Palazzetto “L. Giovanelli”, 
Palazzetto “L. Bonicelli”, Palestra  Scuole Medie Bismantova) ed avranno inizio giovedì pomeriggio per 
concludersi nel pomeriggio di sabato. 
 

Comitato Organizzatore, Fipav, Arbitri e norme sanitarie 
Il Torneo è promosso da Appennino Volley Team e Comune di Castelnovo né Monti in collaborazione con 
Volley Tricolore Reggio Emilia e Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Emilia. Il Torneo sarà regolarmente 
autorizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, arbitrato da direttori di gara Fipav e si svolgerà nel rispetto 
delle normative sanitarie vigenti e degli eventuali protocolli in materia previsti dalla Federazione Italiana 
Pallavolo. 
 

Ospitalità 
Fra i principali obiettivi del Comitato Organizzatore c’è la volontà di offrire un servizio di primo livello alle 
squadre partecipanti ed agli accompagnatori al seguito. Grazie alla collaborazione con l’ente locale è stata 
definita una convenzione con gli Alberghi del territorio, tutti racchiusi nel Comune di Castelnovo né Monti, 
a poca distanza dagli impianti di gioco. La priorità per la sistemazione in tali strutture verrà riservata alle 
delegazioni delle squadre (atlete, tecnici e dirigenti per un massimo di 16 persone). L’offerta prevede: 

• Pensione completa in Hotel convenzionati (*) a 3 stelle dalla cena di Giovedi 6 Aprile al pranzo di 
Sabato 8 Aprile al costo di € 150,00 a persona con sistemazione in camere multiple. Supplemento 
di € 10,00 per sistemazione in camera singola e quotazione su richiesta in eventuale Albergo non 
convenzionato. (*) si intendono convenzionati gli alberghi che hanno sottoscritto la convenzione 
2023 per il Turismo Sportivo del Comune di Castelnovo ne’ Monti.  

Stessa offerta, fino ad esaurimento dei posti disponibili in alberghi convenzionati, senza garanzia di 
soggiorno nella medesima struttura ricettiva della squadra, verrà riservata a genitori/accompagnatori che 
saranno inclusi nella richiesta presentata dalla Società Sportiva. Per la gestione delle sistemazioni in Hotel il 
riferimento è il sig. Roberto Zanini 3487100305 
 

Iniziative ed escursioni 

• Nella serata di venerdi sarà previsto il Volley Party riservato alle squadre. L’evento avrà luogo 
presso lo Sport Wellness Village Onda della Pietra (www.ondadellapietra.it). La serata sarà 
occasione di incontro con le istituzioni locali ed alle delegazioni saranno consegnate t-shirt e gadget 
del Torneo. 

• Per squadre, accompagnatori e genitori al seguito che lo gradiranno saranno proposte due 
escursioni guidate gratuite, una alla suggestiva “Pietra di Bismantova” 



(www.lapietraelabismantova.it ) e l’altra in paese nel contesto di “Pasqua né Monti” alla scoperta 
di tradizioni e specialità locali (inclusa la visita a caseifici di produzione del Parmigiano Reggiano). 

 
Modulo di partecipazione e soggiorno 
Le squadre interessate a partecipare al Torneo sono pregate di compilare al più presto il modulo di 
partecipazione allegato, inviandolo all’indirizzo mail in esso indicato. Sarete contattati al fine di 
perfezionare gli aspetti del soggiorno presso le strutture alberghiere convenzionate.  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di squadre previsto nella presente indizione. 
 
Quota di Iscrizione 

La quota di iscrizione al Torneo è fissata in € 0,00 (gratuita). 
 
Palloni e Segnapunti 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni di gara, mentre le squadre devono essere munite 
dei propri palloni per le fasi di riscaldamento. Ogni società partecipante deve esprimere la disponibilità di 
un segnapunti al seguito che deve essere segnalato nell’apposito spazio del modulo di iscrizione al torneo 
 
Comunicazione e visibilità 
Anche per l’edizione 2022 del Torneo è prevista una comunicazione in particolar modo rivolta ai media 
digitali. Vedi ad esempio alcuni video e post Facebook di precedenti edizioni: 
Highlights dell’edizione 2022:    https://youtu.be/yG-PBWgSYOc  
Escursione alla Pietra di Bismantova:   https://youtu.be/3g2xwJBKPYU  
Visita alla Latteria Sociale Parmigiano Reggiano:https://youtu.be/gHV69ysveV8   
Alla scoperta del gioco dello Scusin:   https://youtu.be/_TjvropmoG8 
Finalissima 2022 Diavoli Rosa - Castellana:  https://youtu.be/7OhlsW46MTY  
 
Stazione Mediopadana AV 
Per le squadre interessate a raggiungere il luogo dell’evento in treno, il Comitato Organizzatore Locale si 
rende disponibile ad organizzare il trasferimento dalla Stazione Mediopadana AV di Reggio Emilia a 
Castelnovo ne’ Monti e viceversa. Soluzioni e quotazioni saranno stabilite in base alle specifiche esigenze. 
 
Referenti per Informazioni ed iscrizioni 
 
Roberto Zanini  Tel. 3487100305 robertozanini58@gmail.com  

appenninovolleyteam2011@gmail.com 
Franco Castagnetti Tel. 3482459505 fr.castagnetti@gmail.com 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10 Gennaio 2023 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 2023 
6-8 Aprile 2023 

 
 
Società Sportiva _____________________________________ Città _______________________ 
 
 

Denominazione della Squadra Under 17 Maschile da utilizzare nel torneo  
 
_________________________________________________________________ 
 
Referente della Squadra  Cognome e Nome ___________________________________ 

Ruolo ________________    Cellulare _________________ Email: _______________________________ 

Numero Totale dei giocatori che parteciperanno al Torneo                     __________ 
 
Numero Totale altri componenti delegazione (allenatori+dirigenti)     __________ 
 
Allenatore Sig. __________________________   2° Allenatore Sig. ________________________ 
 
Dirigente Accompagnatore Ufficiale __________________________   Cellulare ________________ 
 
Nominativo del segnapunti al seguito della squadra______________________________________ 
 
ELENCO GIOCATORI 
 

Numero Maglia Cognome Nome Anno di Nascita Ruolo 
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Dati per la fatturazione (se richiesta) 

Ragione Sociale _________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Partita Iva  ____________________________ Codice Fiscale _____________________ 

 

Note (si prega di specificare fin da subito eventuali intolleranze alimentari di atlete e staff) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente modulo di due pagine deve essere inviato al più presto al seguente indirizzo 

appenninovolleyteam2011@gmail.com  ed in copia conoscenza anche a fr.castagnetti@gmail.com  
 
 

n.b.: Si richiede di inviare, unitamente a questa scheda, una foto recente della squadra ed il Logo 
ufficiale della Società Sportiva 
 
 
per qualsiasi informazione contattare 

Roberto Zanini  348 7100305  
Franco Castagnetti  348 2459505  
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