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COMUNICATO N. 1 del 27 giugno 2018 
 

ARCUS – Milano, in collaborazione con il Cus Milano, promuove la partecipazione 
alla 

 

 

5° Edizione 
 

Campionato Nazionale Universitario per dipendenti universitari 

 
PALLAVOLO INDOOR 

 
dal 9 al 11 novembre 2018 

 
MILANO – PALACUS IDROSCALO 

 
 
Contatti 
ARCUS-Milano - E-mail arcus@unimi.it – Tel. 0250315416 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Venerdì 9 novembre 2018 
 

 Arrivo degli ospiti nel pomeriggio, registrazione e sistemazione in Hotel 
 Ore 19:30 presso l’Hotel Holiday Inn , presentazione del torneo / sorteggi ecc,  
 Ore 20:30 cena presso Hotel Holiday Inn 
 Pernottamento in hotel 

 
Sabato 10 novembre 2018 
 

 Ore  9:00 inizio torneo presso la palestra PALACUS IDROSCALO, via Circonvallazione 11 – 
Segrate (MI) – PRANZO LIBERO presso la struttura (Bar a disposizione) 

 Ore 18:30 termine delle gare e rientro in hotel 
 Ore 21:00 cena di gala presso il ristorante LAGO MALASPINA 
 Pernottamento in hotel 

 
Domenica 11 novembre 2018 
 

 Ore   9:00 proseguimento torneo presso la palestra PALACUS IDROSCALO, via 
Circonvallazione 11 – Segrate (MI) 

 Al termine del Torneo (ore 14:00 circa) Premiazioni presso PALACUS IDROSCALO  -  
pranzo presso la struttura Palacus , oppure presso altra struttura (luogo e costo da 
definire in un secondo comunicato) 

 Termine della manifestazione , rientro nelle proprie città 
 

Quote di partecipazione: 
 
Iscrizione per Ateneo (prima squadra)   €  180,00 
Iscrizione per ogni altra squadra di ciascun Ateneo €    90,00 
 
CENA DI GALA 
La cena di gala si effettuerà presso il ristorante Lago Malaspina (Via Norberto Bobbio 
(ingresso dal Lago Malaspina – uscita N.2 sp 14 Limito di Pioltello (MI) – al costo di euro 
35,00 a persona. 
 

Le quote di iscrizione delle squadre e della cena di gala devono essere versate entro e 
non oltre il 12 ottobre 2018 
con bonifico sul c/c  intestato a ARCUS 
IBAN: IT97U 03359 01600 1000 0014 2741 – Banca PROSSIMA 
Causale: 5° campionato nazionale Volley Indoor – Iscrizione circolo XXXXXX + cena di 
gala per n. ….. pax 

 

Inviare copia del bonifico e schede allegate al seguente indirizzo e-mail: 
arcus@unimi.it 
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Inviare inoltre le schede allegate ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
COMMISSIONE TECNICA VOLLEY A.N.C.I.U. 
 
Marco Pedemonte 
Mail: marco.pedemonte@unige.it Tel. 375 6262761 
 
Paola Bodio 
Mail: paola.bodio@unitn.it Tel 320 9231019 
 
Responsabile Sport ANCIU : Sergio Matta 
Mail: sergio.matta@amm.unica.it 
 
 
SI RICORDA CHE TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE, 

ATLETI E PERSONE AL SEGUITO DEVONO ESSERE IN POSSESSO 

DELLA TESSERA ANCIU 2018, VALIDA PER LA COPERTURA 

ASSICURATIVA. 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 
Per l’evento i partecipanti sono invitati a prenotare le camere presso: 
Hotel “Holiday Inn Milan Linate Airport” – categoria 4 stelle – adiacente al Palacus 
Via B. Buozzi, 2 
20068 Peschiera Borromeo 
Tel. 02.553601 – fax 02.55302980 
Referente per l’evento: Vice direttore sig. Samir Sarbaoui 
e-mail: samir.sarbaoui@alliancealberghi.com 
 
www.alliancealberghi.com 
 
Le tariffe convenzionate (costo per persona), per il trattamento di una mezza pensione 
(bevande escluse) e di un pernottamento e prima colazione in camera doppia sono le 
seguenti: 

• Camera doppia    €   83,00; 

• Camera doppia uso singola € 133,00; 
 
 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente alla struttura alberghiera, alla mail 

del vice direttore, entro il 31 luglio 2018.  
Al ricevimento della richiesta l’hotel provvederà a comunicare i dati bancari ed i 
tempi per il versamento dell’acconto e saldo. 
 

Attenzione: causa la concomitanza nel periodo del nostro evento, della 
tradizionale Fiera “MOSTRA-SCAMBIO di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d'epoca” 
che si svolge nel Parco Esposizione di Novegro (adiacente all’Idroscalo), l’hotel dopo la 
data del 31 luglio non può garantire la disponibilità delle camere, pertanto si invita 
ad effettuare le prenotazioni il prima possibile. 
 
Altri servizi dell’hotel: navetta gratuita da e per l’aeroporto di Milano Linate. 
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5° TORNEO VOLLEY INDOOR ANCIU – Milano 9-10 Novembre 2018 

(in caso di iscrizione di più squadre, compilare un modulo per ogni squadra) 
 

UNIVERSITA’ DI ___________________________________________________________________ 

 

NOME DELLA SQUADRA ________________________________ 

 

COLORI SOCIALI ________________ 

              

       

GIOCATORI 

 

n. Cognome e Nome 
Tessera 

ANCIU 

Categoria 

Soci 

Tessera 

FIPAV 

Cena di 

Gala 

1                        

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

    

Il Presidente del Circolo dichiara sotto la propria responsabilità che i componenti della rappresentativa 

indicati in elenco, sono soci regolarmente iscritti al Circolo, sono in regola con le certificazioni mediche 

previste dalla normativa di legge per l’attività sportiva e che la squadra è dotata di apposita polizza 

assicurativa contro gli infortuni, sollevando così il Circolo Università Milano da qualsiasi responsabilità 

come previsto dal regolamento della manifestazione.  

 

Timbro Circolo            Firma Presidente Circolo_______________________________ 
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ACCOMPAGNATORI 

 

n. Cognome e Nome Tessera ANCIU 
Cena di 

Gala 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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REGOLAMENTO A.N.C.I.U. CAMPIONATO NAZIONALE DI VOLLEY A SQUADRE 

(Approvato nell’assemblea di Cassino del novembre 2017 – in vigore) 

 

Le regole del gioco 

 

La rete sarà posta ad un’altezza di 235 cm. 

Prima di ciascuna partita le squadre avranno a disposizione un massimo di 10 minuti per il 

riscaldamento con la palla. 

Se la durata della manifestazione lo consente, si gioca due set su tre ai 25 e il tie break ai 15 punti 

con due punti di scarto ma con soglia di punteggio massimo fissata a 27 per i primi due set e 17 

per l’ eventuale tie break; vince la squadra che si aggiudica per prima due set. 

Qualora lo svolgimento della manifestazione fosse soggetto a ritardi il comitato organizzatore 

potrà decidere una differente forma di aggiudicazione delle partite . 

Tale decisione sarà comunicata a tutti i responsabili delle squadre prima dell’inizio della fase 

interessata al cambiamento (gironi di qualificazione, gironi ad eliminazione diretta, ...). 

Si adotteranno le regole della Federazione Italiana.  

I timeout a disposizione di ciascuna squadra saranno 2, della durata di 30 secondi, per ciascun set. 

 

Composizione squadre 

 

Le squadre dovranno essere composte necessariamente da nr. 6 atleti maggiorenni più le 

eventuali riserve. La squadra che non sarà in grado di schierare 6 atleti all’inizio di ogni partita si 

vedrà attribuita la sconfitta a tavolino con differenza punti massima (2 set a 0, 25 punti a 0).  

Possono partecipare alla composizione della rosa della squadra i soci dei circoli universitari, 

appartenenti all’Ateneo di cui fa parte il Circolo, facenti parte dei seguenti gruppi: 

 

GRUPPO A: 

 

Appartenenti alle categorie di cui all’ art.3 BIS del Regolamento Generale ANCIU. 

 

GRUPPO B: 

 

Studenti universitari, soci del circolo non appartenenti a nessuno dei precedenti gruppi (familiari, 

frequentatori, aggregati, simpatizzanti ecc.) 

I criteri per la composizione del sestetto da schierare sul terreno di gioco sono i seguenti: 

- dovranno sempre essere presenti almeno 2 ragazze; 

- dovranno essere sempre presenti almeno 4 soci del gruppo A. 

- gli atleti appartenenti al Gruppo B, che saranno identificati sul campo attraverso apposito segno 

distintivo, non potranno essere tesserati FIPAV o equivalente nel beach volley. 

Si precisa che la condizione sul tesseramento vale per l’intero periodo del torneo (sono quindi 

considerati tesserati ad tutti gli effetti atleti la cui affiliazione FIPAV termini dopo l’inizio del torneo 

o abbia inizio prima della fine dello stesso). 

E’ consentita la creazione di squadre miste composte da rappresentanze di Circoli di Atenei diversi 

ed anche più squadre appartenenti allo stesso Circolo Universitario (in entrambi i casi la 

partecipazione di queste squadre sarà subordinata alla disponibilità delle strutture ospitanti e alla 

realizzabilità della manifestazione). 

Tutti i partecipanti e accompagnatori devono essere in possesso della tessera ANCIU. 
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Modalità di partecipazione 

 

Modalità, tempistiche e costi di iscrizione verranno dettagliati nella Circolare di comunicazione 

dell’evento. 

Al momento dell’iscrizione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro la data fissata nella 

circolare di cui al precedente capoverso,  fissata in almeno 10 giorni prima della disputa del 

Torneo, ogni circolo dovrà fornire una distinta di gioco per ciascuna squadra iscritta, compilata con 

i dati di tutti i giocatori una cui copia verrà consegnata agli arbitri e ai responsabili delle squadre 

partecipanti direttamente del comitato organizzativo e a cui non sarà possibile apportare 

modifiche se non per gravi e motivati emergenze che saranno valutate dal comitato organizzatore. 

Eventuali iscrizioni che dovessero pervenire dopo tale termine verranno valutate dal comitato 

organizzatore che, in caso di accettazione, darà tempestiva informazione agli atenei iscritti. 

 

La formula del torneo, che potrà variare in funzione del numero di Atenei partecipanti, verrà 

stabilita e comunicata dagli organizzatori prima dell’ inizio della manifestazione e, nel caso di 

formula a più gironi, se possibile, verranno identificate le teste di serie in base alla classifica 

dell’anno precedente.  

 

Al verificarsi di problematiche contingenti e non previste della manifestazione, il comitato 

organizzatore  potrà valutare se assumere provvedimenti a suo insindacabile giudizio 

comunicandolo a tutti i responsabili o convocare una riunione collegiale al fine di giungere ad una 

soluzione conciliativa condivisa. 

    

    


