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Recapiti Comitato Organizzatore 

 

RESPONSABILE COL:  

Mila Rossi – cell. 348-2593740 

eventi@ideavolley.com 

 

RESPONSABILE MARKETING COMUNICAZIONE:  

MARCO GENERALI – cell. 340-9311678 

m.generali@ideavolley.com 

 

RESPONSABILE SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E TRASPORTI :  

Mila Rossi – cell. 348-2593740 

eventi@ideavolley.com 
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Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3) 
 

Il modulo CAMP3 va compilato inserendo nel campo Serie/Sesso CIB1 F e nel campo 

Torneo o amichevole: COPPA ITALIA 

In sede di Riunione Tecnica, si deve consegnare alla Commissione Esecutiva in 

Campo il modulo CAMP 3 insieme agli originali dei documenti di riconoscimento; si 

ricorda che l’elenco degli atleti/e non può essere modificato per tutta la durata della 

manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 

L’elenco di tutti i propri tesserati che partecipano alla Finale (atleti, dirigente 

accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, ecc.) completo dei numeri di 

matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di 

quanto altro richiesto, che deve essere obbligatoriamente redatto direttamente dal 

Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di 

aggiungere a mano altri tesserati. 

Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo 

presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori 

documenti per dimostrare il loro tesseramento, incorreranno in una sanzione 

pecuniaria da parte della Commissione Esecutiva in Campo. 

La Commissione Esecutiva in Campo e gli Arbitri provvederanno al controllo dei 

documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure 

previste dai vigenti Regolamenti. 

 

Modulo di informativa atleti e informativa sul trattamento dei dati 

personali (in allegato) 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla protezione del trattamento dei 

dati personali al fine di poter realizzare immagini e video durante manifestazioni e 

gare ufficiali è necessario ottenere preliminarmente da parte di atleti e componenti 

dello staff che a diverso titolo partecipino alle manifestazioni stesse, il consenso 

attraverso la sottoscrizione del modulo di informativa che alleghiamo alla presente. 

A tal proposito quindi siamo a richiedere a tutte le squadre di far sottoscrivere il 

modulo allegato a tutte le componenti della società che a diverso titolo interverranno: 

atleti, tecnici, fisioterapisti, medici, dirigenti. 
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Si ricorda che per quanto riguarda gli atleti, in quanto minorenni, l’informativa dovrà 

essere sottoscritta nella parte specificatamente dedicata da parte di almeno uno dei 

genitori esercente la potestà genitoriale. 

  

I moduli debitamente firmati, dovranno essere consegnati dalle società 

durante la riunione tecnica, all’atto della consegna dei moduli Camp 3. 

Laddove tale documentazione non verrà consegnata alla Commissione Esecutiva, 

l’organizzazione non sarà in grado di garantire un adeguato servizio di immagine 

relativamente all’intera squadra partecipante. 

 

Campi di gara  
 

 

Campo 
di Gara 

Impianto Indirizzo 

1. Pala Dozza Piazza Manfredi Azzarita - Bologna 

2. Palasport Via Lirone, 46 – Castel Maggiore 
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PROGRAMMA GARE 

VENERDI’ 7 APRILE 2023 

Semifinale 1: Campo 1 – Pala Dozza – ore 16:00: CBL COSTA VOLPINO BG vs LU.VO 

BARATTOLI ARZANO NA 

Semifinale 2: Campo 1 – Pala Dozza – ore 18:00: EUROGROUP ALTAFRATTE vs VTB 

FCREDIL BOLOGNA 

SABATO 8 APRILE 2023 

Finale 1° e 2° Posto: Campo 1 – Pala Dozza – ore 17:00: vincente semifinale 1 vs 

vincente semifinale 2 

 

a seguire cerimonia di premiazione. Si precisa che alla cerimonia di premiazione 

dovranno OBBLIGATORIAMENTE presenziare tutte le quattro squadre semifinaliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Logistica 
Tutte le delegazioni saranno alloggiate presso alberghi che saranno 

comunicati dal Comitato Organizzatore direttamente alle società 

partecipanti. 

Le società partecipanti potranno presentare alla Finale una lista di 14 atleti 

comprensivi del secondo Libero; Il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere 

nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano 

rivestite sempre dallo stesso atleta per tutta la durata della manifestazione.  

Le spese di vitto e alloggio (extra esclusi) per tutte le squadre (max 17 persone: 14 

atleti con due liberi – 2 allenatori – un dirigente) sono a totale carico del Comitato 

Organizzatore e decorre dal pranzo del 7 Aprile 2023 al pranzo di sabato 8 Aprile 

2023; 

Nel caso il numero degli atleti fosse inferiore a 13, l'ospitalità per gli allenatori (2) ed 

il dirigente (1) resta in numero invariato. La pensione prevede la prima colazione, 

pranzo, cena e le normali bevande ai pasti; tutti gli extra dovranno essere saldati al 

momento della partenza.  

La sistemazione è prevista per ciascuna delegazione (max 17 persone) in camere 

triple, camera doppia e n. 1 camera singola.  

Le società che intendessero far soggiornare persone extra-delegazione dovranno 

contattare direttamente i recapiti del Responsabile del Comitato organizzatore 

(all’inizio del presente documento) per proporre pacchetti dedicati all’iniziativa. 

 

Palloni di Gioco 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni Mikasa V200W necessari 

per la disputa delle gare. 

 

Trasporti 
Il Comitato Organizzatore provvederà, se richiesto, a fornire assistenza e indicazioni 

sulla base delle specifiche esigenze.  

Le spese di viaggio sono a carico delle società partecipanti. 

 



 

7 
 

Riunione tecnica 
La Riunione Tecnica è prevista per le ore 12.00 di Venerdì 7 Aprile 2023 presso la 

struttura alberghiera squadre – Sala Adriatico. Alle Riunioni Tecniche dovranno 

partecipare il Capo delegazione e/o l'allenatore di ogni squadra, gli arbitri, la 

Commissione Esecutiva in Campo, il Consigliere Federale Referente e il Responsabile 

del Comitato Organizzatore. 

Nelle Riunioni Tecniche verranno illustrati tutti gli aspetti logistico-organizzativi già 

menzionati nel presente documento. 

In sede di Riunione tecnica occorrerà consegnare alla Commissione 

Esecutiva in campo: 

− I documenti di riconoscimento in originale (carta d’identità, passaporto,patente) 
− I moduli di informativa privacy di tutti i tesserati presenti nel Camp3 (atleti, 

tecnici, dirigenti) 
− esclusivamente un modello CAMP3 (senza inserire la numerazione delle maglie 

e senza inserire la dicitura K di Capitano e senza L di Libero); Il modulo CAMP3 
va compilato inserendo nel campo Serie/Sesso CIB1F e nel campo Torneo o 
amichevole: COPPA ITALIA 

Pertanto – viste le molteplici verifiche – vi chiediamo, ove possibile, di giungere alla 

riunione tecnica in anticipo al fine di accelerare le pratiche di riconoscimento. 

Richiesta informazioni  
Le società finaliste sono pregate di inviare al Comitato Organizzatore, le notizie 

relative a:  

- il piano di viaggio, tramite l'apposito questionario allegato;  
- la composizione della delegazione per la sistemazione in albergo, tramite 

l'apposito questionario allegato. 
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