
 
 

 

 

 

 

 
 

 

2° TORNEO NAZIONALE 

“Savino Del Bene Volley Jam Cup” 
UNDER 13 – 14 – 16 FEMMINILI 

 
Salsomaggiore Terme (PR) 
27- 28- 29 Dicembre 2019 

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Salsomaggiore Terme la “Savino del 

Bene Volley Jam Cup”.  Iscrizioni a partire da lunedì 2 Settembre 2019! 

 

Savino Del Bene Volley Scandicci, società giovane ed ambiziosa, tra le realtà di spicco del Volley 

Femminile Italiano ed Europeo, protagonista nel massimo campionato e nella Champions League, ha da 

sempre posto al centro del proprio progetto l’attività giovanile.  

Dalla partnership con Volleyrò Casal de Pazzi e Volley Jam Camp nasce la SDB Volley Jam Cup che 

promette di essere un appuntamento di prestigio negli anni a venire, una grande occasione di confronto, 

condivisione e crescita tra società sportive provenienti da tutta Italia: un torneo di riferimento per il volley 

giovanile italiano ed europeo. 

Peculiarità unica della Savino Del Bene Volley Jam Cup sarà lo stage esclusivo, riservato a tutte le 

squadre e tecnici partecipanti: un momento di approfondimento dei fondamentali della pallavolo diretto 

dai tecnici e campioni del Volley Jam Camp.  

La manifestazione avrà luogo presso gli impianti sportivi di Salsomaggiore Terme, perla della 

provincia di Parma, una delle località più intriganti della Regione Emilia-Romagna. A pochi chilometri da 

Fidenza, percorsa da viali alberati e adornata da parchi e giardini, Salsomaggiore sorge ai piedi delle 

verdeggianti colline dell'Appennino parmense a 160 metri sul livello del mare, in una posizione geografica 

suggestiva e pittoresca, facilmente raggiungibile grazie agli efficaci collegamenti stradali e ferroviari.  

Una location davvero unica: Hotel, campi da gioco e turismo tutto nel raggio di soli 2 km! Le 

squadre potranno spostarsi comodamente tra le strutture alberghiere e sportive mentre gli 

accompagnatori potranno approfittare dell’occasione per visitare i dintorni e godere di tutte le 

opportunità termali, culinarie e turistiche che Salsomaggiore Terme, la città bellissima, offre. 

La manifestazione, riservata alle categorie Under 13 – 14 - 16 Femminili, sarà aperta ad un massimo 

di 20 squadre per ogni categoria. Le iscrizioni verranno chiuse il 31 Ottobre 2019 o al raggiungimento 

di n.60 squadre partecipanti totali. 



Note organizzative e modalità di adesione  

Le squadre alloggeranno a Salsomaggiore Terme presso HOTEL 3 o 4 stelle, con formula di pensione 

completa. Lo spostamento dagli hotel agli impianti sportivi e viceversa avverrà con mezzi propri.
 

La quota di iscrizione di ciascuna squadra è di € 150.00 

Sono previste agevolazioni per chi si iscrive con più squadre, facenti capo alla stessa Società, anche in 

categorie differenti. 

Per le Società che si iscrivono con 2 squadre (anche in categorie differenti) è previsto uno SCONTO 

del 50% sulla seconda quota (costo complessivo per 2 quote € 225,00). 

Per le Società che si iscrivono con 3 squadre (anche in categorie differenti) è prevista la GRATUITÀ 

sulla terza quota (costo complessivo per 3 quote € 300,00). 

 

Le squadre che non pernottano potranno partecipare con una quota di iscrizione di € 280,00: 

riceveranno il Welcome Kit (12 atlete + 2 accompagnatori) e avranno la possibilità di pranzare al prezzo 

di € 15,00 presso strutture convenzionate. 

 

Per le delegazioni ufficiali delle singole squadre (atlete e 2 tecnici/dirigenti per squadra) sono previste 3 

differenti offerte per il soggiorno durante la manifestazione: 

Offerta 1: Pensione completa dalla cena di venerdì 27 al pranzo di domenica 29 dicembre 2019 (2 giorni 

in pensione completa) al costo di € 130,00 a persona 

Offerta 2: Pensione completa dal pranzo di venerdì 27 al pranzo di domenica 29 dicembre 2019 (2 

giorni in pensione completa+ 1 pranzo) al costo di € 145,00 a persona 

Offerta 3: Pensione completa dalla cena di giovedì 26 al pranzo di domenica 29 dicembre 2019 (3 

giorni in pensione completa) al costo di € 190,00 a persona 

Per la sistemazione in camera singola è prevista una maggiorazione di € 20,00 a notte 

 

WELCOME KIT ZEUS SPORT omaggio per tutti i partecipanti. 

Tutte le atlete iscritte e due tecnici/accompagnatori per squadra riceveranno l’esclusivo Welcome Kit 

composto da: 

- Giaccone imbottito invernale 

- 2 t-shirt 

- Gadgets 

 

Inoltre i due tecnici riceveranno l’esclusiva Borsa coach Zeus Sport. 



Le squadre che intendono partecipare devono: 

1. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Compilare il modulo di richiesta di partecipazione allegato e inviarlo a volley@jamcamp.it entro e non 

oltre il 31 Ottobre 2019, salvo chiusura anticipata al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

per ciascuna categoria. 

 

2. CONFERMA ISCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA CAPARRA 

Dopo aver ricevuto via e-mail la conferma dell’accettazione dell’iscrizione, la società ammessa dovrà 

provvedere ENTRO 5 GIORNI al versamento di € 500,00 (per ciascuna squadra iscritta) a titolo di 

acconto ed inviarne ricevuta all’indirizzo volley@jamcamp.it.  

 

3. ADEMPIMENTI FINALI E SALDO 

Entro il 15 NOVEMBRE 2019 le squadre partecipanti dovranno inviare: 

• il logo ufficiale della società 

• una foto della squadra (di almeno 1,5MB) 

 

Entro il 5 DICEMBRE 2019 comunicare l’esatta composizione della delegazione ufficiale 

• l’elenco delle atlete e dello staff. 

 

Entro il 20 dicembre 2019 dovrà essere effettuato il saldo di tutte le quote di partecipazione 

della delegazione ufficiale. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 
volley@jamcamp.it - 380.2158720 
 
www.savinodelbene.it e www.jamcamp.it 
 

Tutte le foto della manifestazione e i risultati delle partite su www.jamcamp.it 

Note Tecniche 

LIMITI DI ETÀ E PARTECIPAZIONE ATLETE DI ALTRE SOCIETÀ 

• Categoria Under 13 Femminile (nate 2007 e seguenti)  

• Categoria Under 14 Femminile (nate 2006 e seguenti) 

• Categoria Under 16 Femminile (nate 2004 e seguenti) 
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Le società dovranno presentare ai direttori di ogni singola gara i classici modelli CAMP3 e 

potranno essere schierate anche atlete tesserate per altri sodalizi che presentino, però, nulla osta 

su carta intestata della società di appartenenza per poter partecipare al torneo in oggetto e copia 

del certificato medico. 

Le squadre dovranno provvedere autonomamente ai palloni per il riscaldamento pre-gara; i 

palloni da gara e l’acqua per le atlete verranno forniti dall’organizzazione. 

 

FORMULA 

 

• Tutte le partite si disputeranno con la formula dei 2 set su 3 (primi due set a 25 punti, 
eventuale terzo set a 15 punti). Regolamento tecnico FIPAV 

• La vittoria di 2 set a 0 darà diritto a 3 punti alla squadra vincente, la vittoria per 2 set a 1 

darà diritto a 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente.  

• In caso di parità di punti in classifica si terrà conto di:  

1. Gare Vinte  

2. Quoziente set  

3. Quoziente punti  

4. Scontro Diretto  

• La finale per il 1° posto, categoria U14 e U16, sarà disputata al meglio dei 5 set.  

 

FASI 

1° FASE: gironi all’italiana 

2° FASE: turno di qualificazioni PER TUTTI I PIAZZAMENTI 

3° FASE: SEMIFINALI E FINALI per tutti i piazzamenti 

Tutte le squadre partecipanti disputeranno almeno 5 partite. 

 

PREMIAZIONI 

Al termine delle finali si svolgeranno le premiazioni, alla presenza di tutte le squadre. Premi per 

ogni squadra partecipante e premi individuali griffati Savino Del Bene Volley Scandicci per:  

• MIGLIOR  ATTACCANTE  

• MIGLIOR PALLEGGIO 

• MIGLIOR DIFESA/LIBERO 

• MVP  TORNEO  



 

Extra delegazione 

Per tutti i genitori, parenti, amici che vorranno seguire la manifestazione e trasformarla in una 

splendida occasione relax e vacanza a Salsomaggiore Terme, sono stati previsti “pacchetti 

accompagnatori” validi per soggiorni dal 27 al 29 dicembre.  

È inoltre possibile in caso di interesse chiedere gli speciali pacchetti Capodanno, riservati alle 

famiglie dei partecipanti al torneo, per soggiorni dal 29 dicembre al 1° gennaio 2020. 

 

HOTEL 3*** 

Mezza Pensione: € 55,00 a persona a notte 

Pensione completa: € 65,00 a persona a notte 

 

HOTEL 4**** 

Mezza Pensione: € 65,00 a persona a notte 

Pensione completa: € 75,00 a persona a notte 

 

HOTEL 4****S 

Mezza Pensione: € 75,00 a persona a notte 

Pensione completa: € 85,00 a persona a notte 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

• Supplemento singola 20,00 € a notte 

• Bambini 0-3 anni gratis, eventuali consumi da regolare direttamente in hotel 

• Bambini 3-5 anni 40%, 6-11 anni sconto 20% (in camera con 2 adulti) 

• Tassa di soggiorno da saldare in struttura 

 

Sconti e convenzioni per tutti i partecipanti e accompagnatori: 

• Fidelity Card per lo shopping nei negozi di Salsomaggiore e all’Outlet Fidenza Village  

• Sconti per i pacchetti benessere presso i centri termali della città (Terme Berzieri e Piscina 

Termale) 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni genitori scrivere a vacanze@jamcamp.it 
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