Venice Green Volley® 2017
Parco San Giuliano – Mestre|Venezia
Giugno 23-24-25
Un nuovo e spettacolare evento open di Green Volley all’interno di uno dei parchi urbani più grandi al mondo, nello spettacolare contesto della Laguna di Venezia. Un imperdibile torneo estivo rivolto al mondo studentesco universitario e a tutti
coloro che desiderino condividere con i propri amici un lungo weekend tra sport e feste serali.

Partecipazione e formula di gioco
La manifestazione è suddivisa in due distinti tornei: il primo riservato alle squadre universitarie, con incontri disputati nelle
giornate di venerdì e sabato; il secondo, riservato a squadre open (atleti di ogni età e di ogni livello di gioco), con incontri
disputati nelle giornate di sabato e domenica.
Per entrambi i tornei sono previste tre categorie di gioco: 3x3 Maschile, 3x3 Femminile e 4x4 Misto (due uomini e due donne
in campo). Per tutte le categorie di gioco sono previste sino a due riserve per squadra. Gli atleti componenti una squadra
non potranno far parte di altre squadre della medesima categoria di gioco.
La formula di gioco di entrambi i tornei prevede una fase di qualificazione (primo giorno) attraverso gironi a più squadre. Al
termine della fase di qualificazione, per ciascuna categoria sarà stilata una classifica provvisoria sulla base del quoziente
punti acquisito sino a quel momento da ciascuna squadra (a parità di quoziente punti le posizioni migliori vengono assegnate
sulla base della data di formalizzazione dell’iscrizione). La fase finale (secondo giorno) si svolgerà sulla base della predetta
classifica con incontri a eliminazione diretta sino alla finalissima. Alle fasi finali del torneo open accederanno di diritto anche
le migliori squadre del torneo universitario. (il numero sarà definite sulla base delle iscrizioni ricevute nei due distinti tornei)
Tutti gli incontri si giocheranno in un unico set al meglio dei 25 punti con limite ai 27. Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione
dagli stessi atleti componenti le squadre secondo il programma di gara consegnato all’arrivo. Gli incontri di finale saranno
diretti da arbitri federali.
Si giocherà con regole indoor.
I campi avranno le dimensioni di mt. 8 x 16
L’altezza della rete è così prevista:
- femminile mt. 2,24
- misto mt. 2,35
- maschile mt. 2,43

Montepremi
La sezione del torneo riservata alle squadre open assegna un montepremi complessivo di 3.900,00 euro, così suddiviso per
ciascuna delle categorie in gioco: 1° cl. = 600,00; 2° cl. = 400,00; 3° cl. = 200,00; 4° cl. = 100,00. Gli importi devono intendersi al
lordo della ritenuta di legge (attualmente del 20%, art. 30 Dpr 600/1973) e saranno corrisposti al termine del torneo.
Nel torneo universitario non sono previsti premi in denaro.

Arrivi e partenze
All’arrivo il responsabile della squadra (o un suo delegato) effettuerà il check-in durante il quale saranno fornite tutte le indicazioni relative al torneo, ai soggiorni e alle attività serali. Le operazioni di check-in sono previste nell’area segreteria allestita
all’interno del parco San Giuliano il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 21.00, il venerdì dalle ore 7.45 alle ore 21.00 e il sabato
dalle ore 7.45 alle ore 12.00.

Programma
Orari incontri. Venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30; domenica dalle ore 8.30 con finali a partire dalle ore 17.00.
Il programma completo sarà comunicato al momento del check-in.

Feste serali. Venerdì e sabato. Party on the park (dalle ore 19.00).
Feste in discoteca. Venerdì e Sabato presso la discoteca Molocinque in Via dell’elettricità 8 a Marghera (VE)

Avversità meteorologiche e altri eventi esterni
Il torneo si svolgerà con ogni condizione meteorologica; resta inteso che in presenza di particolari avverse condizioni meteo
o di altri eventi esterni, l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere la sospensione definitiva degli incontri e
delle feste serali senza che ciò comporti obbligo di rimborsi. Per tutte le categorie di gioco, nel corso della singola giornata di
gara, il Direttore del Torneo potrà decidere una o più sospensioni degli incontri e decretarne, quindi, la ripresa nel momento
in cui le condizioni esterne la consentano. In questo caso, con la ripresa dell’incontro sarà ripreso anche il punteggio fissato
al momento della sospensione. Per tutte le categorie di gioco nel caso in cui il Direttore del Torneo decidesse la sospensione
definitiva degli incontri della fase di qualificazione, le classifiche provvisorie saranno stilate sulla base dei risultati acquisiti dalle
singole squadre al momento della sospensione; per le eventuali squadre che non avessero disputato alcun incontro sarà
assegnato di default un quoziente punti pari al valore medio calcolato per gli incontri disputati per la stessa categoria di
gioco; a parità di quoziente punti la posizione di classifica sarà determinata sulla base della data di iscrizione (data e orario
di ricezione della scheda di partecipazione). In questo caso (sospensione definitiva degli incontri della fase di qualificazione),
il montepremi relativo alla categoria di gioco sarà equamente distribuito tra i Tabelloni di Gara effettivamente in gioco e
assegnato alle diverse posizioni di classifica nelle percentuali già applicate. Nel caso di sospensione definitiva degli incontri
della fase finale, i montepremi saranno equamente suddivisi tra le squadre rimaste in gioco al momento della sospensione e
assegnati solo nel caso l’importo del premio di spettanza non risulti inferiore a euro 20,00.

Quote
La quota di partecipazione si compone di una quota individuale atleta e una quota di tesseramento CUSI (obbligatorio).
 Quota individuale atleta: euro 20,00. Nel caso l’atleta partecipi a due categorie di gioco (3x3 e 4x4) la quota individuale
sarà pari a euro 30,00.
 Tesseramento CUS VENEZIA: euro 3,50. Il tesseramento, che garantisce la copertura assicurativa, è obbligatorio per tutti gli
atleti a esclusione di chi è già tesserato con il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI).
Le quote comprendono:
- iscrizione al torneo
- tesseramento CUSI valido un anno
- t-shirt ricordo
- assistenza con ambulanza e personale medico durante le attività sportive e le feste serali
Le quote non comprendono:
- extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ ”Le quote comprendono”
Servizi facoltativi
- servizio di trasferimento shuttle bus dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre e dall’aeroporto Marco Polo per il Parco San
Giuliano ed eventuale ritorno, euro 5 a tratta.
- servizio di trasferimento shuttle bus dall’aeroporto Canova di Treviso per il Parco San Giuliano, ed eventuale ritorno, euro 10
a tratta.

Soggiorni
Ai partecipanti e loro seguito l’organizzazione propone soggiorni in convenzione in campeggio e hotel.
Soggiorno in tenda
L’organizzazione offe la possibilità di allestire la propria tenda presso un’area riservata del Parco S. Giuliano a fianco dei
campi da gioco. Il costo è di €10,00 a persona per il primo giorno e €5,00 a persona per ogni giorno successivo;
Soggiorno in hotel o mobilhome

Prenotazione diretta presso le strutture indicate con prezzi convenzionati, sino a esaurimento dei posti disponibili. Verrà messo
a disposizione un servizio navetta gratuito per i trasferimenti tra il parco San Giuliano e queste strutture.
- Hotel a 4 stelle: Hotel Russott Venezia sito a 50 metri dal parco San Giuliano, Per prenotazioni contattare reservation@russotthotels.com facendo riferimento all’evento.

- Hotel a 3 stelle: Hotel Palladio sito a Malcontenta, Per prenotazioni contattare info@hotelpalladio.it facendo riferimento
all’evento. (10 minuti auto)
- Camping Fusina Tourist Village: possibilità di soggiornare presso il Camping Darsena Fusina in Mobilhomes da 2 a 6 persone
a partire da euro 18,00 circa a notte. Per prenotazioni rivolgersi info@camping-fusina.com facendo riferimento all’evento.
(15 minuti auto)

Modalità di iscrizione e pagamenti
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, non oltre la scadenza di martedì 20 giugno, provvedendo all’invio congiunto via
e-mail (o fax) della scheda di partecipazione, unitamente alla scheda atleti e ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario dell’intero importo delle quote di partecipazione di squadra, del tesseramento CUS ed eventuale soggiorno in tenda,
indicando come causale: Venice Green Volley e il nome della/e squadra/e. Per facilitare le pratiche amministrative, si chiede
gentilmente di non far trascorrere più di tre giorni lavorativi tra la data di valuta del pagamento e l’invio della documentazione
richiesta.
Nota: la conferma dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail nei dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al
ricevimento della scheda di partecipazione.

1. Scheda di partecipazione e scheda atleti. Si dovrà accedere al sito www.cusvenezia.it/venicegreenvolley, scaricare in pdf
la “scheda di partecipazione” e la “scheda atleti”, stamparle e compilarle inserendo i dati richiesti. Le schede dovranno poi
essere inviate a mezzo e-mail, in formato .pdf, all’indirizzo venicegreenvolley@cusvenezia.it contestualmente alla ricevuta di
pagamento tramite bonifico bancario; oppure sarà possibile inviare la documentazione a mezzo fax al numero +39
041/2031829.
2. Modalità di pagamento. L'iscrizione dovrà essere perfezionata mediante pagamento con bonifico bancario. Il bonifico
bancario dovrà essere effettuato a favore di C.U.S. Venezia A.S.D., IBAN: IT95E0306902114067000004004 - SWIFT:BCITITMMXXX;
nella causale dovrà essere indicato: Venice Green Volley e il nome della/e squadra/e. In alternativa si può pagare presso la
segreteria del CUS Venezia in Sestiere Dorsoduro 2407 a Venezia.
3. Certificato medico di idoneità sportiva (è sufficiente il certificato di stato di buona salute). Al momento del check-in il
responsabile della squadra (o un suo delegato) dovrà consegnare la scheda atleti con i nominativi e dati delle persone
facenti parte della squadra e per ciascuno di essi il certificato medico (anche in copia) che deve essere in corso di validità
per tutta la durata del torneo. Terminati gli incontri, gli atleti potranno ritirare i certificati medici presso l’area segreteria, il
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e la domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Ricordiamo che non sarà possibile richiedere
la restituzione dei certificati nei giorni successivi all’evento. Nota: gli atleti tesserati con Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni che abbiano ottenuto la certificazione medica di idoneità sportiva per la stagione 2016-2017 saranno esonerati dalla consegna del certificato nel momento in cui indicheranno sulla “Scheda atleti” la Federazione e la società sportiva
di appartenenza, dichiarando di aver ottenuto la certificazione medica richiesta.

La location
Il parco San Giuliano si trova in un contesto davvero spettacolare, affacciato sulla laguna di Venezia, e con una splendida
vista sulla città di Venezia, con i suoi 700 ettari di verde, canali e barene è considerato il parco urbano più grande d’Europa.
Aperto alla cittadinanza nel 2004, il parco offre aree verdi, spazi ricreativi e di ristoro in aree attrezzate, una pista da pattinaggio, un campo sportivo, oltre ad una rete di percorsi pedonali e ciclabili.
Ha ospitato importanti eventi quali l’Heineken Jammin’ Festival, Venicemarathon, Salone nautico.

Come raggiungere il Parco San Giuliano.
In auto:
PER CHI ARRIVA DA PADOVA
Una volta arrivati al casello autostradale di Venezia, seguire le indicazioni per Venezia.
Alla fine di Via della Libertà, SR 11, girare a destra in direzione Trieste, Venezia/Aeroporto, superare il cavalcavia e sulla destra
si trova L’ENTRATA DEL Parco.
PER CHI ARRIVA DA TREVISO/BELLUNO/UDINE/TRIESTE
Una volta usciti al casello autostradale di Venezia, mantenete la sinistra quindi procedete per l'imbocco della Tangenziale di
Mestre seguendo le indicazioni per Venezia/Aeroporto. Dopo circa 8km prendi l'uscita SS13 verso Venezia/Treviso/Triestina
alla rotonda prendi la 3a uscita e imbocca SS13/SS14bis Via Martiri della Libertà.
Prosegui su questa super strada a doppia corsia per circa 6km seguendo sempre per Venezia, una volta arrivati di fronte al
Parco di San Giuliano seguite l'entrata del Parco.
Parcheggi disponibili:
Porta Rossa, Porta Blu, Porta Gialla. Saranno comunicati all’atto dell’iscrizione eventuali ulteriori spazi a disposizione.

In treno:
Dalla Stazione di Mestre:
linea n.9 - scendere all'ultima fermata di Via Forte Marghera quindi dirigersi a sinistra in Viale San Marco da dove parte il ponte
ciclopedonale di accesso al parco;
linea n.15 - effettua l'ultima fermata di Viale San Marco ("Forte Marghera") e una fermata presso la zona Porta Rossa del
parco, prima di dirigersi in Via Orlanda.
In aereo:
Da aeroporto Marco Polo
ACTV Linea 5 per Venezia, fermata San Giuliano - costo 8 €.

Staff organizzativo
L’organizzazione generale della Venice Green Volley è curata dal C.U.S. Venezia A.S.D. in stretta sinergia con il tour operator
Raduni Sportivi srl.

Informazioni
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:30 alle ore 17:00.
Segreteria
Telefono: +39 041/5200144
Mobile: +39 366/5203376
e-mail: venicegreenvolley@cusvenezia.it
fax: +39 041/2031829

