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Progetto 
La “Volley TIM Cup 2016” è un torneo di pallavolo nazionale, riservato a squadre di oratori, 
o riconducibili ad essi. 
 

Squadre e categorie di età 
Il torneo è rivolto a ragazze nate dal 01.01.2000 al 31.12.2004. Ogni Comitato Regionale 
dovrà coinvolgere complessivamente almeno 16 squadre. I Comitato Regionali potranno 
coinvolgere i comitati provinciali interessati ad aderire per l’organizzazione delle fasi locali. 
Seguirà comunicazione specifica relativa al contributo per la realizzazione dell’evento. 
 

Comitati coinvolti 
Il Torneo si svolgerà nelle seguenti regioni: 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, 
Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. 
 

Timing 
Apertura iscrizioni: 27 ottobre 2015 
Scheda adesione comitato: da inviare compilata entro il 7 novembre 2015  
Inizio Fasi Oratoriali Provinciali: novembre 2015 
Conclusione Fasi Oratoriali Provinciali: entro 1 settimana prima della Fase Regionale 
Inizio Fasi Oratoriali Regionali: 21 gennaio 2016* 
Conclusione tornei regionali: 28 febbraio 2016 
Finale Nazionale: metà/fine marzo 2016 
* il calendario verrà comunicato entro metà novembre. 
 

Promozione e Iscrizioni 
La promozione della manifestazione, secondo le modalità indicate in questo manuale, e la 
raccolta delle iscrizioni, tramite la modulistica allegata, sono a cura e carico  dei comitati 
coinvolti. 
 

Fasi Oratoriali* 
La formula di ciascun torneo oratoriale verrà definita dai Comitati Territoriali/Regionali in 
accordo con l’Organizzazione Nazionale. Tutte le gare si disputeranno secondo il Rally Point 
System con 2 set vinti su 3. Ogni set si conclude al raggiungimento dei 15 punti. 
*L’Organizzazione Nazionale si riserva la possibilità di apportare variazioni alle formule.  

 
 
 



 

 
Tornei – Risultati e Foto 
Tutte le squadre dovranno avere il nome di un oratorio o di una parrocchia e dovranno 
sempre essere così nominate, sia sui comunicati ufficiali, sia per la stampa ed i media. 
Tutte le Fasi Oratoriali Provinciali dovranno essere comunicate preventivamente 
all’Organizzazione Nazionale e verranno pubblicate sui siti appositi.  
Al termine delle Fasi Oratoriali Provinciali vi chiediamo di inviarci il comunicato ufficiale (vi 
manderemo format predefinito successivamente), la foto della squadra vincitrice e quindi 
qualificata alla fase successiva ed eventuali altre foto della Fase. 
 

Attività collaterali 
Tra tutti gli oratori partecipanti verranno selezionati alcuni oratori delle città sede delle 
squadre di serie A1 che, con le modalità e tempistiche definite dalla Lega Serie A, vivranno 
momenti di interazione con le squadre di Serie A1. Vi invieremo a breve il calendario degli 
incontri. Ad ogni incontro dovranno partecipare 1 o 2 oratori con il coinvolgimento di circa 
20/25 ragazze. Le ragazze per partecipare dovranno consegnare liberatoria firmata. 
 

Riunione tecnica  
I comitati potranno, se lo riterranno opportuno, organizzare una riunione tecnica per 
effettuare i sorteggi dei gironi e per spiegare il regolamento della manifestazione e la sua 
struttura. 
 

Regolamento e Modulistica 
In allegato trovate: 

- Scheda adesione comitato da restituire compilata entro il 7 novembre 2015 
Preghiamo i Comitati Regionali di diffondere la scheda anche ai provinciali 

- Regolamento Volley TIM Cup 2016 
- Scheda iscrizione squadra 
- Distinta di Gara 
- Rosa squadra 
- Logo autorizzato 
- Comunicato Stampa Nazionale 

 
Invieremo: 

- Liberatoria (in approvazione) 
(da far compilare e firmare obbligatoriamente ai genitori di tutte le atlete, pena la 
non ammissione alla partecipazione dell’atleta inadempiente) 

 
 



 
 

 
Diffusione Media 
Vi inviamo il comunicato stampa nazionale. Potete dare diffusione libera della notizia, su 
tutti i canali che riterrete opportuni (tv, radio, siti, social network, giornali, ecc). Vi inviamo 
anche i link dove scaricare i video della scorsa edizione, utili per promuovere le iscrizioni.  
 

Highlights Volley TIM Cup 1^ edizione  
https://youtu.be/ibWWMahQB_E    
 

Volley TIM Cup: a Novara l’Igor Gorgonzola fa festa con gli oratori  
https://youtu.be/1qWHkD6xlhc    
 

La Volley Tim Cup a Brescia contro il cyberbullismo  
https://youtu.be/0pwLr0uLJrg    
 

Vi preghiamo di inviarci eventuali articoli o uscite della stampa locale, relative al progetto, 
in modo da darne opportuna visibilità  
 

Social 
La manifestazione, sia dal punto di vista tecnico, sia nei momenti di festa e di aggregazione 
verrà seguita e promossa anche dal punto di vista dei social network.  
E’ in preparazione una pagina all’indirizzo www.volleytimcup.it dove verranno caricati, pian 
piano che si svolgeranno i tornei e gli incontri con le atlete, i risultati, le foto, i commenti e 
tutto ciò che le ragazze vorranno scrivere o mandare, utilizzando il canale instagram, 
twitter e facebook e importante utilizzare l’hashtag #volleytimcup 
 

Finale Nazionale 
La Finale nazionale si svolgerà a marzo in concomitanza della Finale di Coppa Italia di Serie 
A Femminile in una città da definire. Viaggi, vitto, alloggio e trasferimenti sono a carico 
dell’organizzazione. Una volta definite le squadre qualificate, intorno a fine febbraio 
invieremo comunicazioni, regolamento e documentazione specifica. 
 

Info 
Per qualunque domanda o informazione vi preghiamo di contattare solamente: 
Maurizio Caterina - 331.6371253  - Sara Chiostro – 06.68404594 
Mail: volleytimcup@csi-net.it 
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