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Quiinto Me
emorial Campe
esan: un
na tradiizione iimporta
ante
Il saluto delle
e Istituz
zioni Sp
portive
Ormai il Trofeo
o Terme Abano Montegro
otto - Memorrial Gianni e Doriana Cam
mpesan
u tradizion
ne consolidata
a. Nato nel 2012
2
con 12 squadre parrtecipanti, da
all’anno
è una
sco
orso porta n
nel bacino te
ermale le 24
4 migliori forrmazioni italliane dell’und
der 16
fem
mminile. Non
n solo un anticipo
a
della
a finale naziionale di cattegoria, ma anche
l’occcasione di vvedere in cam
mpo il futuro
o del volley iitaliano: basti pensare ch
he due
pro
otagoniste de
ella prima ed
dizione, Anasstasia Guerraa e Ofelia Ma
alinov, sono già nel
girro della nazio
onale maggio
ore: “Un eve
ento che fa pparte integra
ante della sta
agione,

che
he per tutto il movimento
o della pallavvolo padovanna rappresent
nta il modo migliore
m
pe
er ricordare d
due figure im
mportanti co
ome Gianni e Doriana. Un’occasione
U
per lo
ste
esso movimeento anche di lavorare assieme e ddare vita a un grande evento
fru
utto della collllaborazione di
d tutti” sotto
olinea il pressidente prov
vinciale della Fipav Pa
adova, Fabiio Nardo.
La Pallavolo
L
o nel Veneto
o e in Italia è un’eccellen
nza dell’interoo movimento
o sportivo. Oltre
O
4
450
società
à e circa 4
44.000 atle
eti che posssono andarre in campo
o anche gra
azie
a
all’impegno
di circa 8.000
0 dirigenti: “Tanti volon
ntari che met
ettono il loro impegno
i
perr far
c
crescere
lo sport
s
– ricord
da il presid
dente regio
onale del CO
CONI Venetto, Gianfran
nco
B
Bardelle
– Questo
Q
torneeo è importa
tante anche perché ricorrda due figu
ure esemplarri in

questo senso
q
o. La memoria
ia è un eleme
ento importa
ante nello spo
port, così com
me lo sguardo
do al
fu
futuro.
Il Memorial Campesan
C
unnisce le due cose dando spazio alle ssocietà che guardano
g
di più
a futuro della
al
a pallavolo e in generale di tutto lo sp
port”.

Per la Federazione nazionale l’attività giovanile di allto livello rap
ppresenta un
na risorsa
n questo
importante per garantire basi solide a tutto il movimento, a caccia in
omento del p
pass olimpico
o per Rio 201
16. “Occasion
ni di confron
nto come que
esta sono
mo
fon
ndamentali– spiega il Consigliere
C
Nazionale Fipav, il padovano
p
Adriano
A
Billato – Si tr
tratta di op
pportunità dii crescita peer tutte le atlete
a
al di fuori del

con
ontesto delle ffinali nazionaali. Anche qu
uest’anno il C
Campesan sa
arà un antipa
asto della
fin
nale di catego
oria che si svolgerà
sv
in maggio.
m
Un ev
evento che ra
accoglie tante
te società
che
he fanno attivvità giovanilee ad alto livelllo, uno dei m
migliori, se non
n il migliore
e, torneo
ita
aliano per queesta categori
ria”.

“U evento ch
“Un
he dà prestiggio a tutta la
a pallavolo pa
adovana e ve
veneta in gen
nerale– conclu
ude
il Presidente
e del Comiitato Regio
onale FIPAV
V del Vene
eto, Robertto Maso – Nel
te
tempo
il Mem
morial Campeesan ha acqu
uisito sempre
e maggiore im
mportanza, soprattutto
s
so
otto
ill profilo teccnico. Le sqquadre prota
tagoniste ne
el bacino teermale le rit
itroviamo orrmai
mmancabilme
mente quandoo si assegna
a il titolo nazzionale di caategoria. Da
al punto di vista
v
im
te
tecnico
il torn
rneo è un puunto di riferrimento in Ittalia, ma lo è anche dal
al punto di vista
v
o
organizzativo
”.
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Il ben
nvenuto
o della preside
p
ente dell Consorzio Terrme Eu
uganee
do
ott.ssa A
Angela Stoppa
ato
Il Trofeo
T
di V
Volley delle Terme di Abano
A
Monttegrotto giu
unge in quessti giorni
ai cinque anni d'età. Un lustro che per noi rap
ppresenta l'anniversario di una
uadra che ha visto qui alle
a Terme Euganee
E
i su
uoi natali, fa
acendo fare a Fipav
squ
Pa
adova ed al Comitato Regionale
e Veneto la conoscenza
a di una terrra come
quella euganea
a votata da secoli
s
all'acco
oglienza, ma che soprattu
utto negli ulttimi anni
porto speciale
e con gli spo
ortivi giunti da tutto il mondo.
ha saputo coltivvare un rapp
opo le prese
entazioni di rito, la sinto
onia è subitto sorta, ren
ndendo le Thermae
T
Do
Abano Montegrrotto il camp
po di gioco perfetto
p
ove ffar gareggiare questa inc
credibile
squ
uadra che sa
a essere la FIPAV, in un
n susseguirsii di palleggi per portare oltre la
rette tutti gli ob
biettivi che ci siamo posti..
Ob
biettivi nume
erosi e comp
plessi, che hanno consen
ntito all'even
nto di cresce
ere nella
qualità, di usccire dai confini regionali e di increementare il numero di squadre
partecipanti.
Tanto da rende
ere il Memo
orial Gianni e Doriana Campesan una manifestazione
nsolidata, u
una data fisssa nel calendario dellle manifesttazioni sporttive del
con
terrritorio.
Da
al 29 al 31 gennaio 20
016 saranno 24 le squ
uadre di pallavoliste che
c
da tutta
a Italia giungeranno alle
a
Te
erme Eugan
nee: nove ve
enete e quind
dici dal Nord e dal Centro
o, provenientti da città e rregioni particcolarmente care
c
al nostro Bacino Termale Euganeo come la Lombard
dia, l’Emilia Romagna,
R
il Lazio, il Friulli Venezia Giulia, il Trentiino,
P
il Piemonte.
Le Thermae Ab
bano Monteg
grotto, non rappresentan
r
no solo il nome di questo Trofeo, maa vi si rifletttono in maniiera
quanto sono
o sempre più
ù un territo
orio a misu
ura di sporttivo, ricco ddi risorse termali tra le più
particolare in q
a
uno
o stile di vitaa sano, noncché il posto migliore in cui possano
o soggiornare
e le
apprezzate perr chi vuole adottare
c si fermeranno per le due notti, un totale di 423 persone
e, 846 presen
nze totali.
atlete, i tecnici e gli arbitri che
nder 16 chee avremo il piacere di ospitare
o
saraanno accolte da 9 struttture
Le 24 migliori formazioni femminili Un
otel Abano Ritz, Aqua
a, Bristol B
Buja, Millep
pini, Panora
amic Plaza,
a, Petrarca,, Preistoriche,
terrmali: gli ho
Sp
plendid e Sp
porting ai qu
uali va il mio
o ringraziameento per la diisponibilità e collaborazioone.
In tali strutture
e, queste giovani prome
esse potrann
no fare vita di spogliatoio, concedenndosi qualche
e spazio tra un
atch e l'altro
o per rilassa
arsi nelle ca
alde acque
e termali delle
d
nostre
e piscine, ottimali pe
er recupera
are
ma
concentrazion
ne ed energ
gie, ma anc
che per il de
efaticamen
nto post parrtita.
Sentiranno que
ello che gli antichi Rom
mani hanno sscoperto oltre 2000 ann
ni fa, ovveroo che le Thermae Aba
ano
ontegrotto sono il luo
ogo ideale in
n cui riposa
arsi e rigen
nerarsi, ma anche allenaarsi intensam
mente, piutto
osto
Mo
che
e trascorrere
e una vacanzza in un territtorio di cultu
ura e natura che
c ben si prresta ad unoo stile di vita sano. Una te
erra
in cui la salutte e la prev
venzione, asspetti fondam
mentali della
a vita di queste agonistee, sono garan
ntite e tutela
ate,
me per il fango term
male Euga
aneo, cope
erto dal Brevetto Eu
uropeo sul l’Efficacia del Principio
com
An
ntinfiammattorio, caso unico
u
per un prodotto terrmale.
Un
n circolo virtu
uoso di sport e salute che
c
parte daalle Terme Euganee
E
e che
c
a questee stesse torna, rendendo il
callendario dei prossimi gio
orni una form
ma appassion
nante di intrrattenimento ed animazioone turistica per il territo
orio
ste
esso: 68 partite nei do
odici impia
anti di tutto
o il territorrio tra Aban
no, Battagliaa, Due Carra
are, Selvazza
ano,
Torreglia e l’immancabile PalaBerta di Montegro
otto, sede della finale,, grazie allla collabo
orazione de
elle
spettive Am
mministraziioni Comun
nali, regaleeranno a citttadini ed ospiti
o
uno sppettacolo di puro gioco
o e
ris
div
vertimento.
Au
uguro a tuttte le pallav
voliste in gara
g
di porrtare con sé
é sempre il ricordo d
di questa es
sperienza alle
a
Te
erme Eugan
nee.
Ed
d auguro, alltrettanto, che
c
si tratti solo del p rimo di una
a lunga seriie.
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Ch
hi erano Giann
ni e Dor
riana Ca
ampesa
an

anni nasce a Padova il 31
3 marzo 195
50. Fin da raagazzo la sua
a grande passsione è la paallavolo, una passione ch
he è
Gia
sta
ata sempre condivisa con
n la sua adora
ata moglie D
Doriana.
Percorre tutte le tappe del vero sportivo. Come giiocatore esordisce a 16 anni con la squadra dell Brusegana nel
olo di alzato
ore poi anch
he come alle
enatore-giocaatore. Agli inizi degli an
nni settanta si è dedica
ato alla carriiera
ruo
arb
bitrale, menttre alla fine del
d decennio ha ricoperto
o il ruolo di vice
v
allenato
ore della Theermomec Pad
dova in serie A2
ma
aschile.
Per due stagio
oni a metà degli
d
anni otttanta è statto Presiden
nte del com
mitato prov
vinciale Fipa
av di Pado
ova,
e. Da qui in aavanti una pa
assione tutta
a per il volleyy in rosa.
disstinguendosi per le sue qualità umane
E’ stato socio fondatore della
d
Pallavollo Tregarofaani di Padova, di cui ha rappresentaato sempre la vera anim
ma,
oprendo tuttti i ruoli da dirigente, a diirettore sporttivo, a Presid
dente.
rico
Me
emorabile il ttraguardo in
n serie A2 ra
aggiunto neg
gli anni '80 con lui diretttore sportivoo, sempre molto
m
attento
o al
setttore giovanile, già da allora e sempre
e più negli u ltimi tempi, nonostante
n
la malattia.
Disscreto, riservvato, fedele, saggio, è sttato l’ispirato
ore di tutto ciò
c che è sta
ato propostoo dalla “sua” società. No
on è
ma
ai mancato a nessuna pa
artita, dalla prima
p
squadrra al minivollley, con la su
ua macchinaa fotografica a immortalare i
mo
omenti belli, a imbestialirsi per quelli brutti ma subito pron
nto ad incoraggiare atlette e allenato
ori a rialzarssi e
lottare.
Sempre accom
mpagnato dalla sua adora
ata Doriana, con la quale
e ha sempre condiviso sooddisfazioni e delusioni, ma
mpre con compostezza e razionalità.
sem
Gia
anni non è p
più con noi dal
d 2 agosto 2011, ma ci piace ricorda
arlo in ogni momento
m
visssuto in palesstra.
Do
oriana, amm
malata da tem
mpo, l’ha raggiunto nei primi giorni di marzo 20
012, dopo avver mantenu
uto la prome
essa
che
e aveva fattto a tutto il movimento della pallavo
olo padovana
a: riuscire ad essere preesente alla premiazione
p
del
Me
emorial istituito in ricordo
o di Gianni, premiazioni
p
aavvenute con
n grandissima partecipazzione e comm
mozione da tutti
t
i presenti il 19 febbraio 201
12.
No
on potremo m
mai dimentica
are queste bellissime perrsone.
Og
gni azione di gioco, ogni applauso,
a
og
gni delusionee, ogni scatto
o fotografico,, ci ricorderaanno questi grandi
g
amici che
c
ci hanno
h
lasciatto in eredità tantissimi va
alori da cont inuare a veiccolare nel nostro bellissim
mo mondo.
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Alc
cuni nu
umeri de
ell’even
nto
Le







amministrazioni com
munali coinvvolte nell’orga
anizzazione:
Città di Abano Terme
T
Comu
une di Batta
aglia Terme
e
Comu
une di Due Carrare
Comu
une di Monttegrotto Te
erme
Città di Selvazza
ano Dentro
une di Torre
eglia
Comu

13

Gli














impianti che verran
nno utilizzati per disputarre le gare:
Abano Terme: Is
stituto Albe
erti, Via Pillo
on, 4
Abano Terme: Palasport,
P
V
Via Vittorino da
d Feltre, 1
Abano Terme: Palestra
P
Com
munale, Via dei Tigli, 4 (località
(
Giarrre)
Abano Terme: Palestra
P
San
n Giuseppe,, Via Montegrotto, 20
Abano Terme: Scuole
S
Mediie Vittorino da Feltre, Via
V Maronce lli, 1
Abano Terme: Tensostruttu
T
ura Alberti,, Via Pillon, 4
aglia Terme
e: Palasportt, Via Orlando
Batta
Due Carrare:
C
Palestra Azzu
urri d’Italia,, Via Roma, 69
6
Monttegrotto Terrme: PalaB erta, Via Lachina
Selva
azzano Dentro: Palestrra Kolbe, Via Ceresina
Selva
azzano Dentro: Palestrra Mennea,, Via San Marrco, 1/A
Torre
eglia: Palasport, Via To
obagi, 7
Teolo
o: Palasportt Bresseo, V
Via 25 Aprile

9

Gli










albergh
hi che ospite
eranno le deleegazioni e la
a struttura organizzativa:
Hotell Panoramic
c Plaza. Piazzza della Rep
pubblica 23 – Abano Term
me
Hotell Abano Ritz, Via Monteeortone 19 – Abano Term
me
Hotell Aqua, Viale
e Mazzini, 11
1 – Abano Te
erme
Hotell Bristol Bujja, Via Montteortone 2 – Abano Terme
Hotell Terme Pettrarca, Piazzza Roma, 23 – Montegrottto Terme
Hotell Terme Pre
eistoriche, V
Via Castello, 5 – Montegrrotto Terme
Hotell Terme Millepini, Via d
del Catajo 42
2 – Montegro
otto Terme
Hotell Splendid, Viale delle T
Terme – Galzignano Term
me
Hotell Sporting, viale delle Teerme – Galzignano Terme

9

Le










associa
azioni sportiv
ve coinvolte n
nell’organizza
azione:
Asd Bertha
B
Volle
ey
Asd Due
D
Monti Abano
A
Asd Libertas
L
Torrreglia
Asd Pgs
P Carrare
ese Euganea
a
Asd Polisportiva
P
a Euganea
Asd Thermal
T
Volley
Asd Us
U Giarre
Asd Us
U Medoacu
us
Gsd San
S
Giusepp
pe Abano

6
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Alc
cuni hig
ghlits d
dalle ediizioni precede
p
enti
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CE
ENTRO COSELLI
C
I
EURO
OVOLLE
EY TRIES
STE
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Albo d’oro p
precede
enti ediizioni

201
12
BRUN
B NOPR
REMI..COM
M
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B SANO
O
20
013
V
VOLL
LEYR
RÒ
CAS
SAL DE
D PA
AZZI
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20
014
PROG
P
GETTO
O
VO
OLLE
EY DO
OC
CHIIERI
2015
BRU
UEL VOLL
V LEY
B
BASS
SANO
O
C
COMITA
TO PRO
OVINCI
IALE di PADOV
VA
Stadio Eu
uganeo – Viiale Nereo Rocco
R
– 35
5135 Padova – Tel. 049
9.8658384 – Fax. 049
9.8658385
www.fiipavpd.net – segreterria@fipavpd
d.net – pado
ova@federv
volley.it

La for
rmula d
della ma
anifesta
azione
Le 24 squadre
e verranno divise
d
in 8 gironi, formatti ciascuno da
d 3 squadrre che si inccontreranno, a partire dalla
attinata di sa
abato 30.01.2016, con il sistema del concentram
mento (A-B, B-C,
B
C-A) conn la formula dei 2 set su
u 3,
ma
con
n l’eventuale
e terzo parzia
ale ai 15. Prima gara oree 9.00, secon
nda gara ore
e 11.00 e garra conclusiva
a del girone alle
ore
e 15.00.
e le classifich
he dei giron
ni che vedran
nno assegna
are 3 pt per la vittoria 2.0,
2
2 pt per la
Al termine verrranno stilate
pt per la scon
nfitta 1.2 e 0 pt per la scconfitta 0.2); a parità di punti
p
in classsifica si terrà conto di :
vitttoria 2.1, 1 p
1] Gare vinte
et
2] quoziente se
unti
3] quoziente pu
4] scontro direttto).
e accederann
no alla fase per
p i piazzam
menti dal 1° aal 16° posto, le restanti alla
Le prime due cclassificate di ogni girone
1 al 24° po
osto.
fasse per i piazzzamenti dal 17°
Alle
e 17.00, con
n il sistema dell’incrocio
d
(prima
(
di un girone con la seconda di
d un altro), si disputeran
nno gli ottavvi di
finale per la fasse piazzamen
nti dal 1° al 16° posto (fo
ormula dei due set su tre
e).
7.00, con il sistema dell’in
ncrocio (terzaa di un girone con la terzza di un altroo), si disputerranno i quartti di
Sempre alle 17
nti dal 17° al 24° posto ((formula dei due set su trre).
finale per la fasse piazzamen
La domenica allle ore 9.00 si
s disputeranno (formula dei due set su tre):
Quarti di finale ad incrocio
i
tra le
e vincenti glii ottavi di finale (per i pia
azzamenti daal 1° all’8° po
osto)

i
tra le
e perdenti glli ottavi di fin
nale (per i piazzamenti daal 9° all’16° posto)
Quarti di finale ad incrocio

nali ad incroccio tra le vinccenti i quarti di finale (pe
er i piazzame
enti dal 17° aal 20° posto)
Semifin

Semifin
nali ad incroccio tra le perd
denti i quart i di finale (pe
er i piazzame
enti dal 21° aal 24° posto)).

0 si disputeranno (formulaa dei due sett su tre):
La domenica allle ore 11.00
Semifin
nali ad incroccio tra le vinccenti i quarti di finale (pe
er i piazzame
enti dal 1° al 4° posto)

Semifin
nali ad incroccio tra le perd
denti i quart i di finale (pe
er i piazzame
enti dal 5° alll’8° posto)

Semifin
nali ad incroccio tra le vinccenti i quarti di finale (pe
er i piazzame
enti dal 9° al 12° posto)

Semifin
nali ad incroccio tra le perd
denti i quart i di finale (pe
er i piazzame
enti dal 13° aal 16° posto))

Finali (per i piazzam
menti dal 17°°-18°, 19°-20
0°, 21°-22° e 23°-24°).

0 si disputeranno (formulaa dei due sett su tre):
La domenica allle ore 15.00
Finali p
per i piazzam
menti dal

 3°--4°
 5°--6°
 7°--8°
 9°--10°
 11°-12°
 13°-14°
 15°-16°.
alle ore 16.30 si disputerà la finalisssima che detterminerà la Regina del Memorial Gianni e Doria
ana
La domenica a
16 (con la formula dei 3 set su 5) al termine della quale si effettueranno
e
o le premiazioni e a tutte
e le
Campesan 201
n buffet prim
ma della parteenza per il rittorno alle pro
oprie localitàà.
delegazioni verrrà offerto un
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Notte tecniiche
LIMITI DI ET
TA' e PARTE
ECIPAZIONE
E ATLETE D
DI ALTRE SO
OCIETA’
Possono parteccipare atlete
e nate dal 20
000 al 2004 compresi. Le
L società do
ovranno pressentare ai direttori di gara i
assici modelli CAMP3 (ccompilati ancche a mano
o) per ognii gara e po
otranno esse
sere schieratte anche atllete
cla
tessserate per a
altri sodalizi che
c presentin
no, però, nullla osta in ca
arta intestata della societàà di apparten
nenza per po
oter
partecipare al torneo in og
ggetto ed anche la pagin
na del modello ATL/2 della società ddi appartenen
nza dal quale
e si
n regola per la stagione ssportiva corrrente. Si racc
comanda allee atlete di portare
p
con se
s il
eviidenzi il tessseramento in
documento di rriconoscimen
nto ai fini del protocollo d
di inizio gara..
AT
TLETE PART
TECIPANTI ALLE GARE
E
Alccune società avranno a seguito
s
più di 13 atlete. S
Sarebbe spia
acevole che di
d volta in voolta, le ragazzze escluse, non
n
pottessero viverre la gara asssieme alle lo
oro colleghe.. Pertanto si accorda, a queste
q
socieetà, di poter fare assisterre a
queste ragazze
e la gara da
alla panchina assieme aalle loro com
mpagne, con
n l’accortezzaa che questte indossino un
dumento che
e le contraddistinguano.
ind
NIZIO GARE
E DI SABATO
O 30 genna
aio 2016
IN
Da
ato che tutte le formazion
ni arriverann
no venerdì seera, per pote
er venire incontro alle essigenze dei reparti
r
ristora
anti
dei vari albergh
hi, le gare di sabato matttina inizieran
nno alle ore 9.00 ed a se
eguire le secconde gare (indicativame
ente
e ore 11.00).
alle
ORMULA di GIOCO
FO
Alttezza della re
ete fissata a 2,24 mt
E’ consentito
c
l’u
uso del libero
o e del secon
ndo libero
Tutte le gare vverranno disp
putate con la
a formula deei 2 set su 3,
3 con l’eventuale terzo pparziale ai 15
5 che vedran
nno
p la vittoriaa 2.1, 1 pt pe
er la sconfitta 1.2 e 0 pt per la sconfiitta 0.2.
asssegnare 3 ptt per la vittorria 2.0, 2 pt per
La finale per il 1° / 2° po
osto verrà giocata
g
co n la formulla dei 3 set su 5 .
ECNICA
RIIUNIONE TE
Si richiederà la presenza di un dirigente
e per squadraa per le ore 21.30 di ve
enerdì 29 ge
ennaio 201
16 presso
H otel MillePiini
Via del Catajo, 42 - 3
35036 - Mon
ntegrotto Terme
T
(PD)
Tel. +
+39 049.8911766
nica dove verranno date comunicazio
oni logistiche / organizzattive.
per una breve riunione tecn
ALLONI DI G
GIOCO
PA
Il Comitato
C
Org
ganizzatore metterà
m
a disposizione i palloni MIK
KASA MVA 200
2
necessaari per la disp
puta delle ga
are;
per il riscaldam
mento pre--gara dovra
anno provve
edere le soc
cietà in pro
oprio.
DELLE GARE
E IN TEMPO
O REALE
RIISULTATI D
Tutte le delegazioni potranno avvisare
e familiari e simpatizzan
nti che potra
anno seguiree tutte le gare del Torn
neo
/trofeoterm
meabanomo
ontegrotto2
2016.fipavp
pd.net.
colllegandosi al sito http://
Tutte le gare cche saranno disputate ve
erranno postee nell’home page del sito
o ed il risultaato sarà aggiornato puntto a
punto.
gni campo sa
arà presidiatto da person
ne dedicate aappositamen
nte all’aggiorrnamento deei risultati pe
er dare modo a
Og
chiiunque non p
possa raggiungere i camp
pi di gioco dii seguire la manifestazion
m
ne in tempo rreale.

C
COMITA
TO PRO
OVINCI
IALE di PADOV
VA
Stadio Eu
uganeo – Viiale Nereo Rocco
R
– 35
5135 Padova – Tel. 049
9.8658384 – Fax. 049
9.8658385
www.fiipavpd.net – segreterria@fipavpd
d.net – pado
ova@federv
volley.it

La com
munica
azione
WE
EB.
Il sito
s del Com
mitato Provincciale di Pado
ova (http://w
www.fipavpd..net) seguirà l’evento pu bblicando no
otizie, risulta
ati e
fotto sul sito uffficiale dedica
ato all’evento
o
h
http://trofe
eotermeaba
anomonteg
grotto2016.fipavpd.ne
et
che
e fornirà, oltre a tutte le informazionii anche tutti risultati in te
empo reale delle
d
gare.

SO
OCIAL NETW
WORK.
Aggiornamenti,, immagini e notizie sa
aranno dispo
onibili anche
e su faceboo
ok nella paggina ufficiale
e del Comittato
Pro
ovinciale di P
Padova
www.faceb
w
book.com/ffipavpadova
a
e nella
n
pagina ufficiale del torneo
t
https://
/www.faceb
book.com/memorialca
ampesan
l’acccount twitte
er del comitato provinciale è:
@fipavpd
me
entre l’hastag
g ufficiale de
el torneo è:
#
#Campesan
n

UF
FFICIO STA
AMPA.
L'u
ufficio stampa
a della Fipavv provinciale e quello del Consorzio, saranno a com
mpleto servizzio dei media
a.
Per ogni contattto o necessiità:
15
 stampa@fipavpd.net
328.318861
anomontegro
otto.it
049.866660
09
 press@aba
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I partne
er
AS
SSOCIAZIO
ONE ALBE
ERGATORI
I TERMAL
LI e CON
NSORZIO TERME
AB
BANO MO
ONTGROTT
TO, un lu
uogo di beenessere, immerso
i
ne
el verde
rig
generante d
dei Colli Eug
ganei, meta
a ideale per rritrovare salu
ute e relax; 240
2 piscine
terrmali dove rilassarsi im
mmersi nel tepore cosstante di 37°
3
C, repa
arti cure
specializzati in ogni hottel, moderni e funzionalli centri ben
nessere dota
ati di ogni
com
mfort. Questto e tanto altro
a
ancora offrono le Terme Euga
anee, la più
ù grande
sta
azione term
male d’Euro
opa specializ
zzata in fan
ngo-balneo
o-terapia.

[http://www
w.abanom
montegrottto.it]

MIIKASA, dal 1964 Mikassa è il pallone
e ufficiale deei Giochi Olim
mpici ed in
seg
guito di tutti i principali Tornei
T
interna
azionali di paallavolo e beach-volley.
Mik
kasa conosce le aspirazioni ed i de
esideri degli atleti perché
é per ogni
tipologia di pro
odotto garan
ntisce lo ste
esso impegno
o nel progettto e nella
oduzione.
pro

[http://www
w.mikasa..it]

KIINDER +S
SPORT, il marchio
m
con cui FERRE RO, un’azien
nda che non
n ha
bissogno di pressentazioni, da
d anni affianca FIPAV n
negli eventi soprattutto
s
le
egati
ai più giovani.

[http://www
w.kinderpiusport.it]

+S
SPORT & VOLLEY, negozio
n
speccializzato in fornitura di materiale sportivo
spo
onsor tecnicco del Comttato Provinciale di Pado
ova e del Comitato
C
Reg
gionale
Veneto della F
Federazione Italiana Palllavolo, con ssede in Pad
dova in Via Tiziano
T
Aspetti, 79.

[http://www
w.piusporttvolley.it]

DU
UEFFE SPO
ORT, speciaalizzata nella
a produzionee di tutti gli articoli che
vallorizzano l'im
mmagine istittuzionale, co
ommerciale o personale di aziende,
Enti Pubblici e Privati, club, soccietà sportivve, Forze dell'Ordine.
ggetti che h
hanno un valore
v
per se
s stessi o acquistano tramite la
Og
pro
oduzione del marchio, de
ell'effigie o de
ell'emblema.

[http://www
w.dueffesp
port.com]
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I partne
er
NE
EWB.IT, aazienda lead
der nelle so
oluzioni web
b oriented. Da più di 15 anni
acccompagna il Comitato Provinciale
P
di
d Padova e Comitato Regionale
R
Veneto della
Fed
derazione Ittaliana Pallavvolo nell’auto
omazione deei processi informativi. Grazie
G
alla
colllaborazione di questo partner,
p
la manifestazion
m
ere vissuta, punto per
e potrà esse
punto, anche d
da chi non po
otrà raggiung
gere fisicameente le sedi delle
d
gare.

[http://www
w.newb.it]

GR
RAFICHE E
EDICTA, azzienda venetta leader ne l settore dellla stampa.
Sta
ampare bene
e, senza difettti e con la massima
m
sod
ddisfazione de
el cliente è
la mission azien
ndale. Il targ
get dei clienti è focalizzatto soprattutto
o su coloro
e nutrono una profonda
a convinzione
e sulle poten
nzialità che l’immagine
che
può fornire.

[http://www
w.grafiche
edicta.it]

FR
RATELLI ZIILIO, La stooria comincia
a nel 1971, q
quando Giorg
gio Zilio fond
da l'omonimaa.
Ne
el 1998 i due fratelli Raffa
aele e Dario decidono di seguire le orrme del padrre prelevandoo
l'atttività: nasce
e così la Fra
atelli ZIlio. Al
A commerci o sviluppato
o dal padre i due fratel li
afffiancano dive
ersi tipi di se
ervizi nel setttore del cam
mpeggio, dell materiale tecnico per laa
salldatura, dei g
gas tecnici e anche nell'hobbistica..

[http://www
w.fratelliz
zilio.it/inde
ex.html]
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Infformaziioni
Federaz
zione Italiana Pallav
volo – Com
mitato Prov
vinciale di Padova
Stadio Euganeo – Vialle Nereo Ro
occo – 35135 – Padovaa
Segre
eteria orga
anizzativa - Fipav Pa
adova
Te
el. 049.8658
8384 – Fax 049.8658385
Mail : segreteria@fippavpd.net, padova@fede
p
ervolley.it,
Segreteria logistica
a - Consorrzio Terme
e Euganee
Te
el. 049.8666
6609 – Fax 049.8666613
Mail
M : consorrzio@abanom
montegrotto
o.it
e della ma
Co
oordinatore
anifestazio
one
F
Fabris Andre
ea
Mobille :

393.8756688
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FE
EDERAZION
NE ITALIANA
A PALLAVO
OLO
CO
OMITATO PROVINCIAL
LE DI PADO
OVA
Sta
adio Euganeo
o
Via
ale Nereo Rocco
35135 – Padovva
Tel.
049.86
658384
x
049.86
658385
Fax
Ma
ail
segrete
eria@fipavpd
d.net
Ma
ail
padova
a@federvolle
ey.it
ww
ww.fipavpd.n
net
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