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Introduzione  

 
L'organizzazione della XVIII Summer Cup 2017 è lieta di invitare 

vostro prestigioso club a partecipare alla diciottesima edizione di 
questo torneo internazionale giovanile di pallavolo. 

L'evento si svolgerà dal 5 al 9 di luglio, in Lousã, Portogallo (28 km 
da Coimbra), in collaborazione con i comuni di Miranda do Corvo, 

Serpins, Góis e Vila Nova de Poiares. 
Il torneo si rivolge a squadre dei seguenti gruppi di età: 

•  Under 14 ("Infantis") ragazzi e ragazze: nati nel 2003 e dopo; 

•  Under 15 ("Iniciados") ragazzi e ragazze: nati nel 2002 e dopo; 

•  Under 16 ("Cadetes") ragazzi e ragazze: nati nel 2001 e dopo; 

•  Under 18 ("Juvenis") ragazzi e ragazze: nati nel 1999/2000 e 

dopo.  

Una nuova edizione di Summer Cup è la motivazione accresciuta di 

continuare un progetto che è iniziato nel 2000. 

In questi 17 anni di esperienza abbiamo già ricevuto 21.205 atleti di 

1.721 squadre, provenienti da diversi paesi in tre grandi eventi 

annuali: 

•  Torneo Internazionale di Vila da Lousã (in settembre) 

•  MiniCarnavolei (in Carnevale Vacanze) 

•  Summer Cup (in luglio) 

Nella passata edizione, abbiamo avuto il piacere di raggiungere il 

record di 128 squadre iscritte provenienti da 6 paesi: Portogallo, 
Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Italia. 

Le squadre che ci hanno già visitato noi, sanno come ci siamo evoluti 
e l'importanza di questo tipo di tornei per motivare i giovani nel 

continuare la pratica della pallavolo. 
Da parte nostra, continuiamo con i medesimi obiettivi, sempre sulla 

base di un miglioramento continuo della nostra organizzazione, 
consapevole non solo dei nostri limiti, ma anche del nostro potenziale 

umano. 
 

 

 

 TVL mCV Summer Cup Totale 

Squadre 319 411 991 1 721 

Giocatori 4 567 3 313 13325 21 205 



 

Obiettivi del torneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estendere la stagione sportiva 2016/2017, mantenendo i partecipanti team 

motivati a continuare ad allenarsi al di là della stagione regolare. 

Segnare la conclusione della stagione di competizione mediante un torneo, in 

cui le parti ed i momenti di fraternizzazione tra le squadre partecipanti sono 

una costante e dare a questo evento funzionalità di intrattenimento uniche. 

Raccogliere in Lousã e comuni vicini (regione centrale del Portogallo), la 

famiglia della pallavolo giovanile nazionale e internazionale. 

Permetti allenatori testare squadre e giocatori che faranno parte del livello di 

U14 in stagione 2017/2018. Questa opportunità è particolarmente 

importante per le squadre che ancora hanno giocato mini volley quest'anno e 

vuole partecipare al torneo per l'insegnamento delle 6x6 in U14. 

Per le squadre che hanno gareggiato duro nella stagione U15, possono 

registrarsi al U16 e così preparare la prossima stagione, dove si possono già 

effettuare sostituzioni durante il set. 

Le squadre che giocheranno nel livello U18 possono utilizzare il giocatore 

libero, preparando così per giocare questa realtà che troveranno nella 

prossima stagione, nel livello di U19. 

    

    

    

    



 

Struttura organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

 

  
 

 

    

L'organizzazione della Summer Cup è composto da circa 15 elementi che 

costituiscono il “nucleo centrale”, con uniforme arancione. 

 

In stretta collaborazione con questi elementi ci sono circa 30 "collaboratori". 

Questi elementi sono il personale operativo di Summer Cup, aiutando i 

partecipanti in strutture sportive, trasporto e pasti. Indossano verde e sono 

responsabili per gli aspetti organizzativi di prossimità. 

Similmente, il Summer Cup ha il privilegio di avere un gruppo di arbitri ufficiali 

notato che coordina l'arbitraggio con circa 100 volontari. 

In totale, ci sono 150 elementi che svolgono aspetti organizzativi che 

contribuiscono alla realizzazione degli uno dei migliori tornei di pallavolo al mondo 

dedicato al livello giovanile. 



 

Divulgazione / Comunicazione 

 

 

 

In aggiunta alla diffusione via e-mail ai club elencati nel nostro 

database, forniremo anche tutte le informazioni necessarie nella 

pagina ufficiale del torneo in Facebook: 

https://www.facebook.com/SummerCupVolleyball?ref=hl 

 

 

 

Offriamo anche tutte le informazioni necessarie sul torneo sul sito 

web ufficiale: 

 

http://lousavolleyclube.wix.com/summercup 

  

 

https://www.facebook.com/SummerCupVolleyball?ref=hl
http://lousavolleyclube.wix.com/summercup


 

 Alloggi 

 

L'alloggio sarà disponibile nelle aule delle principali scuole dei diversi 
comuni in cui l'evento si svolgerà. 

 
Regole di Alloggi di Summer Cup: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pasti 

 

I pasti saranno preparati nelle mense scolastiche e la quota di 
iscrizione ne comprende già il costo: 
 

 
4 luglio 5 luglio 6 luglio 7 luglio 8 luglio 9 luglio 10 luglio 

Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì Sabato Domenica Lunedi 

Colazione No No Sì Sì Sì Sì No 

Pranzo No No Sì Sì Sì Sì No 

Cena No Sì Sì Sì Sì No No 
 

Nota: Se i club richiedono pasti "non ufficiali" (segnati "No") devono contattare 

direttamente i ristoranti. L'organizzazione può fornire alcuni contatti di ristoranti, 

ma non è responsabile per il processo di prenotazione.  

I criteri per la distribuzione di alloggio delle squadre sono di 

esclusiva responsabilità dell'organizzazione di Summer Cup e 

possono essere adeguati in ogni edizione. 

 

 Le squadre provenienti da paesi stranieri sono sempre alloggiati in 

Lousã per la necessità di viaggiare un giorno prima dell'inizio 

dell'evento e lasciare un giorno dopo l'evento. 

Verrà addebitato il team per i costi relativi alla fissazione di 

materiale danneggiato nelle scuole in seguito del suo uso non 

autorizzato o improprio. 

L'organizzazione metterà a disposizione un materasso per elemento 

(solo per le squadre straniere o da isole) e ogni partecipante 

dovrà portare un saccoletto o lenzuola e un cuscino. 

Le squadre che desiderano essere ospitati in un altro tipo di alloggio 

- Hotel, Inn, ecc, sono responsabile per la tassa corrispondente e 

sognerei effettuare prenotazioni direttamente con l'hotel. 



 

Sicurezza 

 

 

 

L'organizzazione del Summer Cup ha una attenzione speciale per la 

sicurezza delle squadre. In questo caso ci affidiamo alla 

collaborazione di professionisti qualificati. La sicurezza in questo tipo 

di evento è limitato esclusivamente al perimetro di scuole e luoghi in 

cui si svolge l'evento. 

Per contribuire a questo sforzo collettivo ricordiamo, tutti i 

partecipanti devono indossare il distintivo identificativo fornito 

nel momento del check-in. 

La presenza del team di sicurezza, non solleva i singoli allenatori, ad 

effettuare azioni preventive per ridurre al minimo le situazioni di 

qualche pericolo. In nessun caso gli atleti devono lasciare oggetti di 

valore (telefoni, tablet, portafogli, macchine fotografiche, ecc) nei 

bagni, aule e stand del palasport, la direzione declina ogni 

responsabilità in caso di smarrimento o furto. 

 

Trasporti Generale 

 

L'organizzazione fornirà il trasporto delle squadre per tutte le partite 

e le attività di torneo. Tuttavia, i team possono utilizzare il proprio 

mezzo di trasporto. 

Nota: il trasporto ufficiale sarà sempre a disposizione, anche per le 

squadre che hanno il proprio veicolo. 

 

 

 

 

 

 

Trasporti Aeroporto - Lousã - Aeroporto    



 

  

 

 

 

 

 

 

L'organizzazione metterà a disposizione autobus che trasporteranno 

diverse squadre da Lisbona o Porto Aeroporto a Lousã. Per la 

copertura di costi per gli autobus alla disposizione di squadre per 

ciascuno dei seguenti percorsi: 

• Aeroporto -> Lousã = 12,5 € per persona 

• Lousã -> Aeroporto = 12,5 € per persona 

Ogni membro della delegazione dovrebbe contribuire con 25 € per il 

trasporto. 

 

   
 

Ovviamente, le squadre partecipanti non sono obbligati a utilizzare il 

trasporto dell'organizzazione nei loro viaggi a Lousã. Se lo 

desiderano, possono utilizzare il servizio di rete ferroviaria 

(www.cp.pt) o il servizio di rete di autobus (www.rede-expressos.pt). 

I prezzi praticati dai servizi ferroviari e autobus sono intorno ai 32 € a 

biglietto. 

I prezzi forniti dagli compagnie di trasporto nazionali in treno o in 

autobus sono più costosi, non sono diretti e spesso non includono i 

collegamenti tra le stazioni. 

 

Quando si utilizza il trasporto ufficiale SC, richiediamo le squadre, 

quando possibile, a utilizzare l'aeroporto di Lisbona in quanto è più 

facile organizzare il trasporto con gli autobus di 50 posti per il 

trasporto simultaneo di diverse squadre. 

Consigliamo le squadre per arrivare il 4 luglio, Martedì, 

durante il giorno. L'organizzazione deve fornire alle squadre un 

trasporto nel pomeriggio e un altro di notte, con orari regolati il più 

 

Le squadre delle Azzorre e di Madera e 

dei paesi stranieri che arrivano in aereo, 

potranno usufruire del servizio navetta 

previa comunicazione all'organizzazione 

di Summer Cup. 

http://www.rede-expressos/


 

possibile il momento di arrivo di voli. Alcune squadre potrebbero 

dover aspettare gli altri. 

Per il ritorno, richiediamo alle squadre di prenotare i loro voli 

a Lunedi, 10 luglio. Se possibile alla fine della mattinata o il 

pomeriggio, impedendo così la partenza della Lousã all'aeroporto 

nelle prime ore del 10 luglio. 

Può essere necessario che alcune squadre devono lasciare Lousã 

presto per l'aeroporto dato, per motivi logistici, il bus dovrebbe 

essere il più completo possibile. Le squadre i cui orari di volo sono più 

vicini verranno accorpati nello stesso bus. 

 

Feste e ritrovi 

 

Le feste sono il marchio distintivo principale di Summer Cup. Si tratta 

di una rara combinazione di fattori che rendono l'atmosfera di questa 

regione durante il torneo davvero unico. 

 

L'atmosfera amichevole tra atleti, allenatori, dirigenti, arbitri e 

volontari è un obiettivo importante da realizzare. L'organizzazione ha 

stabilito quattro importanti momenti di fratellanza. 

 

 4 luglio 5 luglio 6 luglio 7 luglio 8 luglio 9 luglio 10 luglio 

 Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì Sabato Domenica Lunedi 
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In Summer Cup, incontri inizia prima dell'inizio del torneo. 

Martedì sera ci sarà il "Welcome Party" che si propone di accogliere 

le squadre straniere che arrivano il giorno prima dell'inizio 

dell'evento. In questo modo, intendiamo "rompere il ghiaccio" e 

acclimatare le squadre allo spirito del torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì sera si svolge la Fun Zone Party con tutte le squadre nella 

competizione. Si caratterizza per essere una festa all'aperto con un 

DJ e dove l'organizzazione offre un "maiale allo spiedo" per allenatori 

e dirigenti. 

 

   

   

   

Welcome Party  1 

2 Fun Zone Party 



 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì pomeriggio si svolge nelle piscine o spiagge fluviali nei 

Comuni in cui le squadre stanno giocando in questa giornata. Questa 

è un'altra forma di partecipanti prendono coscienza della bellezza 

naturale di questa zona del paese, oltre ad essere un contrappunto 

tranquillo per il trambusto di partite di pallavolo al coperto. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sabato l'ultima festa del torneo, la festa di addio svolge in Parco 

delle Esposizioni di Lousã dove tutti i partecipanti si riuniscono per 

festeggiare la fine della manifestazione.  

   

Pool Parties 3 

4 Goodbye Party  



 

Procedure di iscrizione 

Logistica 

 

Le squadre devono fare il loro pre-registrare il prima possibile sul sito 

(http://lousavolleyclube.wix.com/summercup#!blank/c1fno), che 

sarà anche messo a disposizione il modulo di la delega e il dati di 

pagamento, al fine di formalizzare l'iscrizione. 

La corretta compilazione del modulo di delega e la sua consegna 

puntuale è fondamentale per le procedure di accreditamento dei 

partecipanti per garantire la sicurezza degli stessi durante il torneo. 

 

Quota di iscrizione 

 

Per essere in grado di organizzare un evento di questa dimensione, il 

contributo individuale di ciascun partecipante mediante la quota di 

iscrizione è critica, che servirà per rispondere alle seguenti spese: 

→ Alloggio, 4 colazioni, 4 pranzi, 4 cene, salute e sicurezza (6 Scuole 

e 5 Strutture sportive), la fisioterapia, l'arbitraggio, la logistica, il 

trasporto, la promozione, animazione, etc. 

 

La quota di iscrizione al XVIII SC 2017 è di 95 €. 

 

Il termine per il pagamento della quota è il 20 di giugno (due 

settimane prima dell'inizio del torneo). Da quella data, la quota di 

iscrizione sarà di 150 €. 

 

Nota - la quota di iscrizione si applica a tutti gli elementi della 

delegazione: atleti, allenatori, dirigenti, fisioterapisti, ecc. 

 

 Esempi Su a 20 giugno 
Trasporto 

Aeroporto ↔Lousã 

Totale 

Registrazione + 

Trasporto 

No. Delegazione 95 € per elemento 25 € per elemento  

10 9 atleti + 1 istruttore 95 € x 10 = 950 € 10 x 25 € = 250 € 950 + 250 = 1200 € 

11 10 atleti + 1 istruttore   95 € x 11 = 1045 € 11 x 25 € = 275 € 1045 + 275 = 1320 € 

12 11 atleti + 1 istruttore   95 € x 12 = 1140 € 12 x 25 € = 300 € 1140 + 300 = 1440 € 

13 12 atleti + 1 istruttore   95 € x 13 = 1235 € 13 x 25 € = 325 € 1235 + 325 = 1560 € 

14 12 atleti + 1 istruttore   95 € x 14 = 1330 € 14 x 25 € = 350 € 1330 + 350 = 1680 € 

15 14 atleti + 1 istruttore   95 € x 15 = 1425 € 15 x 25 € = 375 € 1425 + 375 = 1800 € 

http://lousavolleyclube.wix.com/summercup#!blank/c1fno


 

Condizioni speciali 

 

L'attribuzione di condizioni speciali ai club con diverse squadre iscritte 

al torneo, ovviamente, vuole incoraggiare gli allenatori e i dirigenti a 

mobilitare tutte le squadre del club in modo che sia più vantaggioso 

partecipare. 

 

A questo scopo solo le  squadre iscritte con un numero minimo di 9 

giocatori nelle competizioni U14 e U15 o 8 giocatori in caso di 

competizioni rimanenti (U16 e U18) potranno partecipare. 

 

 

Modalità di pagamento 

 

Dopo aver completato la registrazione sul nostro sito web, i club 

devono pagare la quota di iscrizione. 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, in cui 

deve: 

• inviare la prova di trasferimento via e-mail; 

• identificare chiaramente la squadra. 

 

Club X Ribasso Totale 

1 squadre iscritto - - 

2 squadre iscritto - - 

3 squadre iscritto - - 

4 squadre iscritto 1 elemento per squadra Offerta di 4 elementi 

5 squadre iscritto 1 elemento per squadra Offerta di 5 elementi 

6 squadre iscritto 1 elemento per squadra Offerta di 6 elementi 

7 squadre iscritto 1 elemento per squadra Offerta di 7 elementi 

8 squadre iscritto 2 elemento per squadra Offerta di 16 elementi 

9 squadre iscritto 2 elemento per squadra Offerta di 18 elementi 

10 squadre iscritto 2 elemento per squadra Offerta di 20 elementi 

11 squadre iscritto 2 elemento per squadra Offerta di 22 elementi 

12 squadre iscritto 3 elemento per squadra Offerta di 36 elementi 

13 squadre iscritto 3 elemento per squadra Offerta di 39 elementi 

14 squadre iscritto 3 elemento per squadra Offerta di 42 elementi 

15 squadre iscritto 3 elemento per squadra Offerta di 45 elementi 



 

L'organizzazione mette a disposizione due conti in cui possono 

scegliere, se optare per questa modalità di pagamento: 

 

 

 

 

   

 

Servizio d'Assicurazioni di Summer Cup  

 

In assenza di assicurazione sportiva, le squadre devono avere 

un'assicurazione contro i danni alla persona - sportivo, culturale e 

ricreativa per i giorni dell'evento, con valori simili a quelli della polizza 

assicurativa della federazione portoghese di pallavolo. 

 

Per le squadre che necessitano di un'assicurazione, il torneo offre il 

servizio "SC Assicurazioni". 

Per mezzo dela data contenuta nel modulo di delega (nome, 

cognome, numero di identificazione civile e data di nascita) 

l'intermediario assicurativo formalizza l'assicurazione di incidenti 

personale. 

 

Le spese di questo servizio è diesponsabilità del club e il pagamento 

deve essere effettuato al momento del check-in. 

 

 
  

IBAN: PT50 003504080003052440058 

BIC SWIFT: CGDIPTPL 

IBAN: PT50 001000004974763000121 

BIC SWIFT: BBPIPTPL 



 

Iscrizione Regolamento  

 

Punto 1: Squadre interessate a partecipare devono iscriversi 

quanto prima visto che il termine di pagamento è il 20 giugno. 

 

Punto 2: L'unico criterio di selezione delle squadre è l'ordine di 

registrazione. L'accettazione della registrazione è immediata (se non 

diversamente comunicato da parte dell'organizzazione), in modo che 

qualsiasi ritiro deve essere comunicato immediatamente. 

 

Punto 3: La registrazione è convalidata solo dopo il 

pagamento della quota di iscrizione. L'organizzazione invierà la 

ricevuta del pagamento dopo la ricezione dell bonifico bancario. Il 

club deve fornire i dati per l'organizzazione, al fine di emettere le 

ricevute. 

 

Punto 4: Le iscrizioni possono chiudere prima del termine, se ci 

sono un gran numero di registrazioni, limitati della capacità ricettiva. 

 

Punto 5: La quota di iscrizione al torneo è: 

→ € 95 per elemento, se si paga la tassa fino 20 giugno. 

→ € 150 per elemento, se la tassa è pagata dopo 21 giugno e 

durante il "check-in". 

 

Punto 6: Le squadre devono rettificare l'iscrizione, fino al 20 

giugno, senza alcuna eccezione, tramite bonifico bancario, 

corrispondente alla quota di iscrizione. 

 

Punto 7: L'organizzazione si riserva il diritto di non restituire 

l'importo già pagato, se la squadra si ritira dal torneo dopo 20 

giugno. 

 

Punto 8: E 'obbligatorio partecipare con il numero minimo di 9 

giocatori in U14 e U15 competizione. In caso di qualsiasi evento dell' 

ultima ora (lesioni, malattia, etc.) e questi atleti non possono essere 

sostituiti, le squadre possono partecipare al torneo, ma sono soggetti 

a norme specifiche. 

 

Punto 9: Alle competizioni U16 e U18 il numero minimo di 

giocatori è di sei, anche se l'organizzazione consiglia la delegazione 

più grande per salvaguardare le lesioni. 



 

Punto 10: È di responsabilità dei club assicurarsi che gli atleti / 

allenatori / manager e altri che rappresenteranno il club possiedono 

un'assicurazione sportiva, così come il consenso dei genitori, nel caso 

di minorenni. 

 

Si prega di notare: Tutte le squadre devono presentarsi le 

palle per riscaldamento e partite! 
 

(Le squadre possono portarsi le palle sgonfie, l'organizzazione fornisce un 

compressore per il gonfiaggio) 

 

Formazione di volontariato - Arbitraggio 

 

   

 

I giochi sono diretti da arbitri volontari, di solito giovani, che, oltre a 

esperienza come i giocatori nei loro club originali anche ricevere una 

formazione il giorno prima del torneo su arbitraggi e le istruzioni su 

referto di gara. Pertanto essi possono migliorare le loro competenze 

tecniche e chissà se questo torneo potrebbe essere un rilascio nel loro 

motivazioni per seguire la carriera dell'arbitro. 

 

Stage di arbitri 

 

Come negli ultimi anni, organizzeremo uno stage per gli arbitri, 

integrato nel torneo, in cui gli arbitri portoghesi e stranieri possono 

partecipare, che, avendo già allenato dalle rispettive federazioni o 

associazioni dei paesi di origine, intende acquisire una esperienza di 

arbitraggio in un torneo internazionale di pallavolo giovanile. 

Gli arbitri saranno adeguatamente integrati e monitorati da arbitri 

portoghesi con molta esperienza in questo tipo di evento. 

La registrazione è gratuita e l'organizzazione offre vitto, alloggio e 

trasporto da e per gli aeroporti. Per registrarsi come arbitri 

l'organizzazione deve essere contattato via e-mail: 

lousavolleyclube@sapo.pt  

mailto:lousavolleyclube@sapo.pt


 

Competizione 

 

La Summer Cup è anche competizione. Circa 500 partite si svolgono 

durante 5 giorni in 27 campi simultaneamente. 

 

La maggior parte dei team utilizzano la Summer Cup per preparare 

squadre per la prossima stagione registrando le squadre nel livello 

superiore e quindi essere di fronte a livelli più avanzati di gioco e le 

regole specifiche di tali gruppi. 

D'altra parte, la pianificazione della competizione prevede tutte le 

squadre il maggior numero possibile di partite indipendentemente 

della classificazione. Normalmente tutte le squadre fanno circa 9 

match. 

 

Nella prima e seconda fase della competizione le partite hanno tre 

set obbligatori. Il primo e secondo gruppo sono fino a 25 punti e il 

terzo fino al 15. 

Nella fase finale le partite, che definiscono la classifica finale, hanno 5 

set. 

 

Quando si progetta le strutture competitive l'organizzazione definisce 

la serie dalla previsione di condizioni delle squadre durante la 

registrazione all'evento. Questa procedura è basata sulla classifica dei 

campionati nazionali e l'esperienza organizzativa. 

La chiave del contesto competitivo è parte della Summer Cup e 

promuove una maggiore equilibrio competitivo quanto la 

competizione progredisce. 

 

Regolamento specifico 

U14 (2003) e U15 (2002)  

 

Le delegazioni U14 e U15 devono avere un numero minimo di 10 

elementi: 9 atleti + 1 allenatore. 

 

Non esiste un numero massimo di atleti per squadra, ma il minimo di 

10 elementi è obbligatoria, di cui 9 deve essere atleti. 

Questo requisito si riferisce alla presenza obbligatoria di 9 giocatori 

per partita, al fine di far rispettare le regole del cambiamento dei 

giocatori tra le serie. 

 



 

Nelle competizioni U14 e U15, i 

regolamenti della Federazione 

Portoghese di Pallavolo devono 

essere rispettati secondo la quale, 

tra i set, gli allenatori devono 

cambiare tre giocatori e nessun 

atleta può giocare in tre set 

consecutivi.  

La tabella sottostante illustra una 

situazione in cui l'allenatore ha 

fatto il numero minimo di 

modifiche regolamentari. 

Naturalmente, l'allenatore può 

cambiare più di tre giocatori in 

modo che 12 giocatori possono 

giocare. 

 

Spetterà alle squadre e club decidere se è meglio portare una 

squadra con un maggior numero di giocatori o due squadre della 

stessa fascia di età / sesso, anche se una delle squadre comprende 

anche giocatori provenienti da un gruppo di età più bassa. 

Allo stesso modo, le sostituzioni dei giocatori durante set non 

sono ammessi.  

 

 U16 (2001) e U18 (2000/1999) 

 

Nel U16 e U17 ragazzi e ragazze competizione, il minimo è di 6 atleti. 

Tuttavia, si consiglia squadre per portare almeno 8 giocatori, 

permettendo il cambio di giocatori, evitando così l'insorgenza di 

eventuali lesioni. 

 

La competizione U16 può essere uno strumento per gli allenatori 

delle squadre U15 preparare la loro prossima stagione e giocare 

senza limitazioni per quanto riguarda lo scambio di giocatori set per 

set. Non è consentito utilizzare il giocatore libero. 

 

Nella competizione U18 permettiamo atleti nati nel 1999 e nel 1998 

dato che, in alcuni paesi, ci sono differenze nella terminologia di 

questa fascia di età. Al fine di preparare la prossima stagione, sarà 

consentito l'uso del giocatore libero. 

Squadre X 

Giocatore 
I 

Set 

II 

Set 

III 

Set 

IV 

Set 

V 

Set 

A √ √ X √ √ 

B - √ √ X √ 

C √ √ X √ √ 

D - - - - - 

E √ √ X. √ √ 

F √ - √ √ X 

G √ - √ √ X 

H - √ √ X √ 

I √ - √ √ X 

J - √ √ X √ 

K - - - - - 

L - - - - - 



 

Piano di Attività  

 

Martedì 4 luglio 2017 
Mattina Pomeriggio Sera 

NO COLAZIONE NO PRANZO NO CENA 

 
"Check-in" di volontari a 

ES Lousã 

 

 

"Check in" anticipato per 

le squadre 
16.00 h: Formazione per 

i volontari 
 

 

"Check in" anticipato 
per le squadre 

21.00 h: Welcome 
Party 

 

 
 

Mercoledì 5 luglio 2017 

Mattina Pomeriggio Sera 

NO COLAZIONE NO PRANZO Cena 18.00 h–20.00 h 

9.00 h : “Check in” 

11.00 h: Riunione 
Tecnica 

(Tutte le squadre devono 

essere alloggiati) 

 

 
Competizione 1° fase 

15.00 h: Giochi 
17.00 h: Giochi 

 

 

 

Competizione 1° fase 
20.00 h: Giochi 

21.30 h: Giochi 
 

 
 

Giovedi 6 luglio 2017 

Mattina Pomeriggio Sera 

Colazione 

7.00h–9.00h 

Pranzo 

12.00h – 14.30 h 

Cena 

18.00 h – 20.00 h 

Competizione 1° fase 
10.00 h: Giochi 

11.30 h: Giochi 
 

 

Competizione 1° fase 
15.00 h: Giochi 

17.00 h: Giochi 

 

 

21.00 h: Fun Zone 
Party 

 

 
 



 

Venerdì 7 luglio 2017 

Mattina Pomeriggio Sera 

Colazione  

7.00h – 9.00h 

Pranzo  

12.00h – 14.30 h 

Cena  

18.00 h – 20.00 h 

Competizione  

2° fase  

10.00 h: Giochi  
11.30 h: Giochi  

 

 

 

Parti in piscine o 

spiagge fluviali 
 

 

Competizione  

2° fase  
20.00 h: Giochi  

21.30 h: Giochi 
 

 
 

Sabato 8 luglio 2017 

Mattina Pomeriggio Sera 

Colazione  

7.00h – 9.00h 

Pranzo  

12.00h – 14.30 h 

Cena  

18.00 h – 20.00 h 
 

Competizione 

Fase Finale 
10.00 h: Giochi 

11.30 h: Giochi 
 

 

 

Competizione 

Fase Finale 
15.00 h: Giochi 

17.00 h: Giochi 
 

 

 
20.30 h: Goodbye 

Party 

 

 
 

Domenica 9 luglio 2017 

Mattina Pomeriggio Sera 

Colazione  
7.00h – 9.00h 

Pranzo  
12.00h – 14.30 h 

NO CENA 

Finali 

10.00 h: Giochi 
11.00 h: Giochi 

 

 

Finali 

15.00 h: Giochi 
17.00 h: Giochi 

 

 

 
10 luglio 

 

Alba Lunedi  
 

(NO COLAZIONI) 
 

Trasporti delle 
squadre per 

l'aeroporto. 
 



 

Clubs che hanno partecipato alla Summer Cup 

 

1 3ste Málaga Voley (ESP) 
 

48 CN Ginástica 
 

95 Frei Gil VC 

2 AA Cella Volley Genova (IT) 
 

49 Col Nª Sr.ª Rosario 
 

96 Galdakao Boleibol Taldea (ESP) 

3 AA Coimbra 
 

50 Col. Marista Carcavelos 
 

97 GC St. Tirso 

4 AA Espinho 
 

51 Col. S. Coração de Maria 
 

98 GC Vilacondense 

5 AAS Mamede 
 

52 Col. S. Coração de Maria Fátima 
 

99 GD Sesimbra 

6 AD Amarante 
 

53 Colégio Calvão 
 

100 GDC Gueifães 

7 AD Penafiel 
 

54 Colégio de Gaia 
 

101 Geitxoko Aixerrota BKT (ESP) 

8 AD Quinta da Luz 
 

55 Colégio de Lamego 
 

102 HC Mealhada 

9 ADCB Horta 
 

56 Colégio Paulo VI 
 

103 Io Volley Tavernola (IT) 

10 AE Alcanena 
 

57 Colégio Universal 
 

104 Iplom Volleyescrivia (IT) 

11 AE Alto dos Moinhos 
 

58 CP Brocense (ESP) 
 

105 JSA Volleyball Club (FR) 

12 AE Caneças 
 

59 CR Piedense 
 

106 Juventude Pacense 

13 AEE La Sedeta (ESP) 
 

60 Craigavon Aztecs (IRL) 
 

107 La Moheda de Gata (Esp) 

14 Ala Nun' Álvares de Gondomar 
 

61 CS Madeira 
 

108 Lamaçães 

15 Alto dos Moinhos Volei 
 

62 CSJ Brito 
 

109 Leixões SC 

16 Ancorensis 
 

63 CV Alcalá (ESP) 
 

110 Lekeitio Marierrota Boleibol (ESP) 

17 Angra VC 
 

64 CV Alhaurin de la Torre (ESP) 
 

111 Lekeito BT (ESP) 

18 Angry Hornets (ESP) 
 

65 CV Angry Hornets (ESP) 
 

112 Lousã VC 

19 AS Illac Volley (FR) 
 

66 CV Aveiro 
 

113 Lusófona VC 

20 Ass. Voleibol Madeira 
 

67 CV Barcelona (ESP) 
 

114 MJC Des Fleurs VB (FR) 

21 AV Portimão 
 

68 CV Espluges (ESP) 
 

115 MORALZARZAL (ESP) 

22 AVC Famalicão 
 

69 CV Oeiras 
 

116 Mortsel Volleybal Club (BEL) 

23 Boavista FC 
 

70 CV Ponferrada (ESP) 
 

117 MVS La Rochette (FR) 

24 CA Madalena 
 

71 CV S. Esteve Sesrovires (ESP) 
 

118 Nave dos Hermanas (ESP) 

25 CA Trofa 
 

72 CV Sant Boi (ESP) 
 

119 NDS Guarda 

26 CAIC 
 

73 CV Sant Just (ESP) 
 

120 Novara ASD (IT) 

27 Carnide Clube 
 

74 CV St Cugat (ESP) 
 

121 Oficinas S. José 

28 CART 
 

75 CV Tocha 
 

122 RTC Alkmaar ( HOL) 

29 Castelo Branco SC 
 

76 CV Villalba (ESP) 
 

123 SC Arcozelo 

30 Castelo da Maia GC 
 

77 Dinto warmenhuizen (HOL) 
 

124 SC Caldas 

31 CAV Esquimo (ESP) 
 

78 ES Francisco de Holanda 
 

125 SC Espinho  

32 CD Alverca Volei 
 

79 ES Latino Coelho 
 

126 Seleção Açores 

33 CD Arroyo (ESP) 
 

80 ES Oliveira do Hospital 
 

127 Seleção Extremadura (ESP) 

34 CD Condequinto (ESP) 
 

81 ES Santa Maria - Sintra 
 

128 Seleção Madeira 

35 CD Fiães 
 

82 Esc. JG Bacelar 
 

129 Sena Clube 

36 CD Finestrat (ESP) 
 

83 Esc. Pedro Eanes Lobato 
 

130 SL Benfica 

37 CD Huelgas (ESP) 
 

84 Esc. Rainha St. Isabel 
 

131 Smashing Bruge (BEL) 

38 CD Lourdes (ESP) 
 

85 Esc. St. Comba Dão 
 

132 SO Marinhense 

39 CDE Quince (ESP) 
 

86 Escola 128 
 

133 US Talence Volley-Ball (FR) 

40 CDES Guadalajara (ESP) 
 

87 Escola EDA Cunha 
 

134 VC Noliko Maaseik ( BEL) 

41 CF "Os Paulenses" 
 

88 Escola Flávio Gonçalves 
 

135 VC Viana 

42 CF Belenenses 
 

89 Escola José Buisel 
 

136 Vitória SC 

43 CIRL Laranjeiro 
 

90 Esmoriz GC 
 

137 Volei Muro (ESP) 

44 Club Burgas Voleibol (ESP) 
 

91 FC Amares 
 

138 VT Brugge (BEL) 

45 Club Irlandesas (ESP) 
 

92 FC Foz 
 

139 Xuvenil Teis (ESP) 

46 Club Pacense (ESP) 
 

93 FC Juvasa Volley (ESP) 
 

 
 47 Club Sports Madeira 

 
94 Forte da Casa 

 
 

  

 

 

 

 



 

Contatti di Organizzazione: 

 

Prof. Luis Vidal - Coordinamento Generale - 00351 911516206 

E-mail: lousavolleyclube@sapo.pt 

 

mailto:lousavolleyclube@sapo.pt

