
                                   
 
 

8°  TORNEO  
VOLLEY INDOOR ANCIU 

 

PISA  
21 – 23 OTTOBRE 2022 

 
 

  



 
Centro Ricreativo Dipendenti Università di PISA  email: crdu@unipi.it 

VIII TORNEO DI VOLLEY INDOOR ANCIU 
Pisa (PI), 21-23 ottobre 2022 

 
Il Centro Ricreativo Universitario dell’Università di Pisa e l’Associazione Nazionale dei Circoli Italiani 
Universitari, in collaborazione con il Dream Volley, organizzano a Pisa (PI) l’ VIII Torneo Nazionale 
Universitario di volley Indoor ANCIU. 
 
LUOGO DEL TORNEO 
 
Centro Sportivo Dream Volley - via Giuseppe Gioacchino Belli n. 24 - 56123 Pisa 
 

CRONOPROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 
Venerdì 21 ottobre  
 
Arrivo degli ospiti nel pomeriggio 
Ore 19:00 - presentazione del torneo e sorteggi presso la sala conferenze del Grand Hotel Bonanno 
Ore 20:00 – Cena Libera  
 
Sabato 22 ottobre 
 
Ore 9:00 - inizio torneo 
Pranzo all’interno della struttura al prezzo concordato di € 16,00 (Primo, Secondo, Contorno, dolce 
acqua 50 cl) da prenotare prima al C.O. 
Ore 18:30 - termine delle gare e rientro nel proprio alloggio 
Ore 20:30 - cena di gala presso ristorante in centro 
Al termine rientro per il pernottamento nel proprio alloggio 

 
Domenica 23 ottobre 
 
Ore 9:00 - proseguimento torneo 
Al termine del Torneo (ore 14:00 circa) pranzo al prezzo concordato di € 16,00 (Primo, Secondo, 
Contorno, dolce acqua 50 cl)  da prenotare prima al C.O.e premiazioni all’interno dell’impianto 
 
Termine della manifestazione e rientro nelle proprie sedi 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
- Iscrizione per Ateneo (prima squadra) € 250,00 
- Iscrizione per ogni ulteriore squadra di ciascun Ateneo € 150,00 
 
CENA SOCIALE 
 
La cena di gala si svolgerà in un locale tipico della città che ha più sedi, prezzo indicativo € 35,00  
I dettagli del menù della tradizione Pisana saranno indicati nella seconda circolare.  
 
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 2022 con bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario: 
 
IBAN: IT 50 N 02008 14006 000106425543 
UNCREDIT - PIAZZA GARIBALDI - PISA  
Intestato a: Centro Ricreativo Dipendenti Università di Pisa 
CAUSALE: Torneo Volley ANCIU 2022, iscrizione circolo XXXXXXX + cena per n. ….. pax. e n. pranzi 
…………. 
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata insieme alla scheda d’iscrizione via e-mail al seguente 
indirizzo: crdu@unipi.it 
 

 
DISTINTE DI GARA DEGLI ATLETI (seconda scadenza) 
 
Le distinte dei giocatori dovranno essere inviate utilizzando il modulo predisposto entro il 10 ottobre 
2022 ai seguenti indirizzi email: 
 
RESPONSABILE SPORT ANCIU: Federico Soldani – federico.soldani@unipi.it 
 
COMMISSIONE TECNICA VOLLEY A.N.C.I.U. 
Marco Pedemonte - email: marco.pedemonte@unige.it te. 375 6262761 
Marco Bardelli - email: marco.bardelli@unipi.it tel.333 3836823 
CRDU PISA – Centro Ricreativo Università di Pisa crdu@unipi.it 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva devono essere in possesso di certificato medico 
agonistico (con ECG) e della tessera ANCIU 2022  valida per la copertura assicurativa dei tornei ANCIU. 
 
Per informazioni sulle tessere ANCIU contattare il Referente Nazionale ANCIU per il Tesseramento: 
Alessandro Sole - Alessandro.Sole@unical.it; 
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Sistemazione Alberghiera 
 

Grand Hotel Bonanno **** 
  

Il Grand Hotel Bonanno è in posizione privilegiata all’interno della città di Pisa fuori dalla 
ZTL, a pochi minuti dalla celebre Piazza dei Miracoli e ancor più vicina alla stazione 
ferroviaria di Pisa S. Rossore 

 
 

Via Carlo Francesco Gabba, 17, 56122 Pisa PI 
 

Telefono +39 050524030 Fax +39 050 532072  Email info@grandhotelbonanno.it 
 
 

• Camere Doppie € 70 per la notte di sabato e € 65 per il venerdì e la domenica con 
prima colazione inclusa 

• Parcheggio auto e wi fi incluse nel prezzo 
• City Tax €2 pp al giorno esclusa 

 
 
 

Gli interessati dovranno prenotare direttamente presso il Grand Hotel 
Bonanno, indicando al momento della prenotazione la partecipazione 
alla manifestazione Volley Anciu. 

 
 
 
 

Il Presidente del Crdu Pisa 
Federico Soldani 
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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. 9  
 



- 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. 


