
PeSaro Volley Competition 
NATIONAL HIGH LEVEL Cup

In collaborazione  e con il supporto di 
MONTESI VOLLEY, VOLLEY PESARO e VIRTUS FANO VOLLEY

TORNEO FEDERALE JUNIORES UNDER 14 E UNDER 16 MASCHILE E FEMMINILE
PESARO 3-4-5 GENNAIO 2019

Pesaro � una citta’ che negli ultimi anni e‘ cresciuta moltissimo per quanto riguarda l’intrattenimento. Turismo, musei, arte, prodotti 
gastronomici, splendidi panorami marittimi e collinari e tante bellissimi posti da vedere a meno di mezz’ora di macchina come Gradara, San 
Marino e Riccione. Da qualche tempo e’ diventata Citta‘ della Musica (Unesco 2017)  grazie a Rossini, al Rof, a Pavarotti ed a tutte le 

realta’ musicali nate negli ultimi anni. Pesaro � citta‘ della bicicletta grazie alla lunga pista ciclabile che attraversa tutta l’area 
cittadina. 

Pesaro � anche Citta’ Europea dello Sport (2017)  e partendo da questo assunto e’  con vero piacere che annunciamo il 

1° torneo nazionale di Volley della citta’ di Pesaro
Questo torneo federale ad inviti si propone di selezionare alcune tra le migliori societa’ italiane per dare vita ad un appuntamento annua-
le di livello medio-alto idoneo alla C.E.S 2017. Le categorie scelte per questa prima edizione sono “Under 16” e “Under 14” sia maschili 
che femminili. Questo significa che una societa’ puo’ inviare anche piu’ squadre nelle diverse categorie se dispone di maschile e femminile.

Il torneo prevede 8 squadre per categoria e sesso per un totale di 32 squadre.  Formula: 2 gironi da 4 per ogni categoria, scontri diretti 
e uguale numero di partite per ogni squadra

Federali Provinciali

FORMULA

ARBITRI

VISITE DELLA CITTA'

N.B

CLINIC PER ALLENATORI

Il torneo e' Federale, per gli atleti e' obbligatorio il certificato medico semplice

Per gli accompagnatori e genitori che lo vorranno saranno previste delle visite ai musei pesaresi, alla Domus ed al Teatro 
Rossini comprese nel pacchetto.

NAVETTA
sara' disponibile un servisio navetta per gli spostamenti fra gli hotel e le palestre

PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno effettuate nel pomeriggio del giorno sabato 5 gennaio

In contemporanea con il torneo a Pesaro si svolgera’ un “clinic” di aggiornamento per allenatori valido per il 2° e 3° grado.
 Il Clinic sara' tenuto da DAVIDE MAZZANTI e MARCO PAOLINI


