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VII TORNEO DI VOLLEY INDOOR ANCIU 
Lavis (TN), 22-24 ottobre 2021 

Il Circolo Ricreativo Universitario dell’Università degli Studi di Trento e 
l’Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari, in collaborazione con il 
Comune di Lavis, organizzano a Lavis (TN) il VII Torneo Nazionale Universitario di 
volley Indoor ANCIU.  

LUOGO DEL TORNEO 
Palazzetto dello Sport Palavis – Via S. Udalrico, 15, 38015, Lavis (TN).

CRONOPROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
Venerdì 22 ottobre 2021 
Arrivo degli ospiti nel pomeriggio 
Ore 19:00 - presentazione del torneo e sorteggi presso la sala conferenze del 
SARTORI’S HOTEL a Lavis (mappa) 
Ore 20:00 – su richiesta è possibile organizzare un apericena di benvenuto presso gli 
spazi dell’Hotel SARTORI’S HOTEL a Lavis (mappa)- il costo verrà comunicato 
successivamente 

Sabato 23 ottobre 
Ore 9:00 - inizio torneo 
Pranzo libero. All’esterno in prossimità del Palazzetto sono presenti numerose attività 
di ristorazione e negozi alimentari (coop, bar, Krugel ecc). 
Ore 18:30 - termine delle gare e rientro nel proprio alloggio 
Ore 20:30 - cena di gala presso Maso Franch 
Al termine rientro per il pernottamento nel proprio alloggio 

Domenica 24 ottobre 
Ore 9:00 - proseguimento torneo 
Al termine del Torneo (ore 14:00 circa) premiazioni all’interno del Palazzetto 
Pranzo libero. All’esterno in prossimità del Palazzetto sono presenti numerose attività 
di ristorazione e negozi alimentari (coop, bar, Krugel ecc). 
Termine della manifestazione e rientro nelle proprie sedi 

https://www.google.com/maps/place/Palazzetto+dello+Sport+Palavis/@46.1373674,11.1084889,16.11z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf4b106a870509000!8m2!3d46.1374966!4d11.1126277
https://www.sartorishotel.it/
https://www.sartorishotel.it/
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INIZIATIVA FAMILY FRIENDLY PER ACCOMPAGNATORI 

Nelle giornate in cui si disputerà il torneo (sabato e domenica), il Circolo Ricreativo 
dell’Università di Trento è lieto di organizzare delle attività di intrattenimento per i 
familiari e gli accompagnatori degli atleti.  
L’iniziativa potrà includere, ma non è limitata a: visita guidata al centro storico della 
città di Trento, visita al MUSE, degustazione di vini locali ecc.  
Le manifestazioni d’interesse saranno raccolte tramite la scheda di iscrizione (da 
inviare entro il 30 settembre 2021). Le attività family friendly verranno attivate con 
un numero minimo di 15 persone interessate a partecipare. 
Ulteriori indicazioni verranno date in una successiva circolare o comunicate 
direttamente ai circoli interessati. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
- Iscrizione per Ateneo (prima squadra) € 200,00
- Iscrizione per ogni ulteriore squadra di ciascun Ateneo € 100,00

CENA SOCIALE 
La cena di gala si svolgerà presso Maso Franch con menù a base di prodotti locali di 
stagione al prezzo indicativo di € 35,00 /dettagli menù nella seconda circolare). Maso 
Franch si trova a 20 minuti a piedi dal Palazzetto dello Sport Palavis - Località Maso 
Franch, 2, 38030, Giovo (TN).  

MODULO DI ISCRIZIONE (prima scadenza)
Le quote d’iscrizione delle squadre e della cena sociale devono essere versate entro 
e non oltre il 30 settembre 2021 con bonifico bancario sul seguente conto corrente 
bancario: 

IBAN: IT 13 N 05696 01800 000004046X28 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Piazzale Di Centa 14 - 38122 Trento 

Intestato a: Circolo Ricreativo Dipendenti Università di Trento 

CAUSALE: Torneo Volley ANCIU 2021, iscrizione circolo XXXXXXX + cena per n. ….. pax. 

Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata insieme alla scheda d’iscrizione via 
e-mail al seguente indirizzo: cru@unitn.it.

https://www.masofranch.it/
https://www.google.com/maps/place/Maso+Franch/@46.1420766,11.1153735,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x875ba636e4b8bec3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.1432065!4d11.118678
https://www.google.com/maps/place/Maso+Franch/@46.1420766,11.1153735,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x875ba636e4b8bec3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.1432065!4d11.118678
mailto:cru@unitn.it


3 

DISTINTE DI GARA DEGLI ATLETI (seconda scadenza)
Le distinte dei giocatori dovranno essere inviate utilizzando il modulo predisposto 
entro il 10 ottobre 2021 ai seguenti indirizzi email: 

RESPONSABILE SPORT ANCIU: Sergio Matta – sergiomatta53@gmail.com 

COMMISSIONE TECNICA VOLLEY A.N.C.I.U. 
Marco Pedemonte - email: marco.pedemonte@unige.it, tel: 375 6262761 
Paola Bodio - email: paola.bodio@unitn.it, tel: 320 9231019 

CRU Trento – Circolo Ricreativo Università di Trento 
cru@unitn.it 

Tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva devono essere in possesso di 
certificato medico agonistico (con ECG) e della tessera ANCIU 2021 da 10€, valida 
per la copertura assicurativa dei tornei ANCIU. 

Per informazioni sulle tessere ANCIU da 10€ contattare la Referente Nazionale ANCIU 
per il Tesseramento: Loredana Orlando - loredana.orlando@unirc.it 

NORME COVID PER LA PARTECIPAZIONE - da definire tramite una 
successiva circolare a ridosso della manifestazione

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO: 2 OPZIONI IN CONVENZIONE DA 
PRENOTARE ENTRO IL 3 OTTOBRE 2021 

❖ OPZIONE 1: HOTEL VICINO AI CAMPI DA GIOCO (LAVIS)

Per l’evento sono stati opzionati 45 posti letto presso il SARTORI’S HOTEL (✰✰✰✰) 
così suddivisi:

❖ n° 5 singole, al prezzo di € 70,00 a notte

❖ n° 10 doppie/twin al prezzo di € 95,00 a notte

❖ n° 4 triple al prezzo di € 120,00 a notte

mailto:sergio.matta@amm.unica.it
mailto:cru@unitn.it
mailto:loredana.orlando@unirc.it
https://www.sartorishotel.it/
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❖ n° 2 quadruple al prezzo di € 140,00 a notte
Le tariffe sono valide per le giornate di venerdì, sabato e domenica 22-23-24 di 
ottobre 2021. 

La tariffa di cui sopra include: 
o Ricca colazione continentale a buffet dolce e salata
o Wi-Fi da fibra ottica ad alta velocità
o Parcheggio gratuito in loco
o Guest Card Trentino: per visitare musei, castelli, parchi naturali e viaggiare

liberamente sull’intera rete di trasporto pubblico della provincia di Trento

Il SARTORI’S HOTEL (mappa) dista all’incirca 15 minuti a piedi dal Palazzetto dello 
Sport Palavis. 

L’hotel dispone inoltre di: 
● Centro Spa - da lunedì a sabato con orario 15.00 - 21.00 per gli adulti.

DOMENICA CHIUSO. Ingresso consentito ai minori di anni 14 solamente dalle
15.00 alle 17.30. Ingresso al Centro Spa ad un costo di € 8.00 a persona su
prenotazione

● Centro estetico & centro massaggi aperto dal lunedì al sabato con orario 15.00
- 21.00

● Sala Fitness aperta tutti i giorni con orario 15.00 - 21.00
● Ristorante & Pizzeria aperti tutti i giorni a pranzo e cena (servizio pizzeria

DOMENICA A PRANZO CHIUSO)

https://www.visittrentino.info/it/esperienze/trentino-guest-card
https://www.google.com/maps/dir/Sartori's+Hotel,+Via+Nazionale,+33,+38015+Lavis+TN/Palazzetto+dello+Sport+Palavis,+Via+San+Udalrico,+Lavis,+TN/@46.1404138,11.1046468,16z/data=!3m2!4b1!5s0x47827a89d4fd52d7:0xacd849f860afaf9!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47827a89d6e444cf:0x7c43713b2e23c683!2m2!1d11.1036007!2d46.1421788!1m5!1m1!1s0x47827a7aea75dd4f:0xf4b106a870509000!2m2!1d11.1126277!2d46.1374966!3e3
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● Bar & Lounge aperto tutti i giorni con orario 7.00 - 22.30
● "LA CANEVA" Pub & Wine Bar aperto dal venerdì alla domenica con orario 18.00

- 02.00 nel periodo autunno-inverno.
● Servizio Tabacchi H24

Gli interessati dovranno prenotare direttamente presso il SARTORI’S HOTEL, 
facendo espressa richiesta al momento della prenotazione della tariffa agevolata 
“CONVENZIONE CRU". 

SARTORI’S HOTEL 
Via Nazionale n° 33 - 38015 Lavis - Trento 
Tel. +39 0461 246563 - Fax +39 0461 240161 
www.sartorishotel.com - E-mail: info@sartorishotel.com 

❖ OPZIONE 2: HOTEL VICINO AL CENTRO CITTÀ (TRENTO)

Per l’evento sono inoltre disponibili altri posti letto in convenzione presso l’Everest 

Hotel (✰✰✰) alle seguenti tariffe:

❖ Singola con colazione al prezzo di € 52,00 a notte

❖ doppia con colazione al prezzo di € 68,00 a notte

❖ tripla con colazione al prezzo di € 90,00 a notte

❖ quadrupla con colazione al prezzo di € 105,00 a notte

A queste tariffe va aggiunta la tassa di soggiorno di € 1,50 per persona a notte. 

Le tariffe sono valide per le giornate di venerdì, sabato e domenica 22-23-24 di 
ottobre 2021. 

Ulteriori servizi disponibili: 

• Pasto al ristorante con menu sportivo - pasta con pomodoro o ragù, carne ai
ferri con verdura, crostata o frutta e 1/2 minerale al pasto, € 16,00 per persona

• Servizio di pizzeria con pizza con bibita 0.33 e dessert, € 16,00 per persona

• Eventuale parcheggio chiuso o garage: € 10,00 ad auto a notte

L’Everest Hotel (mappa) dista all’incirca 15 minuti in macchina dal Palazzetto dello 
Sport Palavis. Il Palavis può essere raggiunto anche tramite l’autobus urbano numero 
17 dalla vicina Piazza Centa (mappa) in circa mezz’ora di tempo. 

https://www.hoteleverest.it/
https://www.hoteleverest.it/
https://www.google.com/maps/dir/Everest,+Corso+degli+Alpini,+14,+38121+Trento+TN/Palazzetto+dello+Sport+Palavis,+Via+San+Udalrico,+Lavis,+TN/@46.1102037,11.0361982,12.56z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478271304ee24c1b:0xc0cc67e069370a81!2m2!1d11.1183941!2d46.078473!1m5!1m1!1s0x47827a7aea75dd4f:0xf4b106a870509000!2m2!1d11.1126277!2d46.1374966!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Everest,+Corso+degli+Alpini,+14,+38121+Trento+TN/Palazzetto+dello+Sport+Palavis,+Via+San+Udalrico,+Lavis,+TN/@46.1200882,11.0412438,12z/data=!3m1!4b1!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0x478271304ee24c1b:0xc0cc67e069370a81!2m2!1d11.1183941!2d46.078473!1m5!1m1!1s0x47827a7aea75dd4f:0xf4b106a870509000!2m2!1d11.1126277!2d46.1374966!2m3!6e0!7e2!8j1625299860!3e3


6 

La richiesta all’Everest Hotel andrà sempre fatta via mail facendo presente 
l'accordo con il CRU per il torneo di pallavolo dei circoli ricreativi universitari 
d'Italia. 

Hotel Everest 
Corso degli Alpini n° 14 - 38121 Trento 
Tel. +39 0461 825300 - Fax +39 0461 824527 
www.hoteleverest.it- E-mail: info@hoteleverest.it 

❖ ALTRE OPZIONI PER IL PERNOTTAMENTO

Segnaliamo inoltre le seguenti strutture ricettive non convenzionate: 

 Ostello della Gioventù Giovane Europa, a ridosso della stazione dei treni

(mappa);

 Hotel Venezia, nel cuore del centro storico di Trento a ridosso del Duomo

(mappa).

mailto:info@hoteleverest.it
https://ostellotrento.it/
https://www.google.com/maps/place/Ostello+Trento+-+Giovane+Europa/@46.070049,11.1194467,18.06z/data=!3m1!5s0x4782714a012b23d9:0x127d76ba25e747a4!4m16!1m7!3m6!1s0x478276cac9ce9ddb:0x27c6a299139ff547!2sTrento+TN!3b1!8m2!3d46.0747793!4d11.1217486!3m7!1s0x4782714a06f7cc5b:0xe6a654998da8fc81!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.0701673!4d11.1191956
https://www.hotelveneziatrento.it/
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Venezia+Trento/@46.068003,11.1211209,20z/data=!4m18!1m9!2m8!1sHotel!3m6!1sHotel!2sTrento+TN!3s0x478276cac9ce9ddb:0x27c6a299139ff547!4m2!1d11.1217486!2d46.0747793!3m7!1s0x4782714afe977073:0xb878a312610e68e0!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.0680267!4d11.1212864
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***SCADENZE IMPORTANTI***

30 settembre 2021: entro questa data deve essere inviato il modulo di iscrizione 
insieme alla copia del bonifico (inclusivo della quota d’iscrizione e delle cene di gala 
per atleti e accompagnatori) all’indirizzo e-mail del CRU. 

3 ottobre 2021: entro questa data possono essere prenotati gli alloggi presso le 
strutture ricettive con tariffe convenzionate. La prenotazione deve avvenire 
direttamente con la struttura ricettiva scelta. 

10 ottobre 2021: entro questa data devono essere inviate le di gara per gli atleti ai 
quattro indirizzi e-mail sopra indicati. 

Per qualsiasi informazione organizzativa è possibile contattare: 

Klaudijo Klaser (klaudijo.klaser@unitn.it) 
Leah Mercanti (leah.mercanti@unitn.it)  

La Presidente del CRU Trento 
Paola Bodio

mailto:klaudijo.klaser@unitn.it
mailto:leah.mercanti@unitn.it


8 

 

REGOLAMENTO A.N.C.I.U. CAMPIONATO NAZIONALE DI VOLLEY 
 
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. 
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- 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 a tutti gli effetti atleti la cui affiliazione FIPAV 
termini dopo l’inizio del torneo o abbia inizio prima della fine dello stesso). 
È 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. 
  
Modalità di partecipazione 
  
Modalità, tempistiche e costi di iscrizione sono 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. 

 


