con il patrocinio di

Comune di Abano Terme

Comune di Montegrotto Terme

www.trofeotermeabanomontegrotto.fipavpd.net

Il grande volley giovanile torna alle Terme di Abano e Montegrotto. Grazie alla sensibilità del Consorzio
Terme Abano Montegrotto per lo sport, in particolare quello che, come il volley, sa trasmettere valori
positivi ai giovani e non solo, e alla struttura organizzativa del Comitato provinciale Fipav di
Padova, sabato 26 e domenica 27 gennaio alcune delle migliori formazioni under 16 femminili d'Italia si
daranno appuntamento nel bacino termale per il 2° Trofeo Terme Abano Montegrotto – Memorial
Gianni e Doriana Campesan.
Dopo la prima edizione del 2012 e la splendida kermesse estiva del Trofeo delle Regioni, il bacino
termale di Abano e Montegrotto, mette a disposizione le proprie strutture sportive e ricettive per ospitare
atleti, staff e tifosi al seguito per rendere il più confortevole possibile questa 2 gg dedicata allo sport
giovanile di alto livello.
Invariata rispetto all’anno scorso la formula e la categoria di gioco, ritenuta la più idonea dai tecnici delle
nazionali per verificare i processi di evoluzione di queste giovani grandi atlete. Un percorso di crescita
tecnica ed agonistica che non può separarsi con quella personale delle atlete coinvolte prima di tutto in
una grande esperienza di socialità all'insegna dei valori dello sport.
Proprio per sottolineare questi valori, che non si separano dall'impegno tecnico, si è scelto di intitolare il
torneo alla memoria di Gianni e Doriana Campesan, dirigenti della pallavolo padovana scomparsi
recentemente.
Una coppia di dirigenti, nella vita e nello sport, che nella loro vita di operatori sportivi hanno sempre
saputo mettere insieme l'attenzione per la crescita personale, oltre che agonistica, delle numerosissime
atlete della provincia, partecipando in modo attivo alla crescita numerica della popolazione pallavolistica
patavina (da anni con oltre 10.000 tesserati a stagione sportiva) intraprendendo, nelle loro esperienze di
dirigenti, la strada delle sinergie con le associazioni di categoria locali per esportare i valori della
disciplina della pallavolo. Metodologia, che il Comitato Provinciale di Padova ha continuato a perseguire e
che ha portato ad un’importante partnership con il Consorzio Terme Euganee.

Di seguito il saluto di benvenuto del Presidente del Consorzio Terme Euganee, dr. Mauro Voltolina, ed
alcuni dati sulla popolazione pallavolistica padovana, nel contesto Regionale e Nazionale.
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Il benvenuto del presidente del Consorzio Terme Euganee
dr. Mauro Voltolina
Squadra che vince non si cambia! è l’imperativo nel mondo dello sport.
Ed ora che il Consorzio gioca attivamente la partita della promozione della pratica
sportiva alle Terme Euganee, non si poteva venir meno a questo proposito.
E così eccoci a dare il benvenuto, se possibile con ancora maggiore entusiasmo
della scorsa edizione, al 2° Trofeo di Volley delle Terme di Abano
Montegrotto - Memorial Campesan, manifestazione costruita insieme alla
Fipav Padova ed al Comitato Regionale Veneto, ciascuno coinvolto per le proprie
competenze e qualità.
Così, le Terme di Abano e Montegrotto saranno la casa di 200 giovani da tutta
Italia, componenti le migliori formazioni femminili Under 16, il futuro della
pallavolo rosa nazionale. Dalla ricezione alla ricettività, quindi. Ospiteremo le 12
squadre partecipanti in 8 strutture termali: gli hotel Abano Ritz, Antoniano,
Aqua, Bristol Buja, Millepini, Olympia, Palace Meggiorato, Salus che
ringrazio di cuore per la sensibilità verso l’iniziativa, ma soprattutto per
l’accoglienza magistrale che sapranno come sempre offrire.
Con le ragazze ci attendiamo anche molte famiglie, amici, sostenitori, che magari per la prima volta avranno
occasione di conoscere la nostra stazione termale, di godere di tutti i servizi che i nostri hotel mettono a
disposizione in questa che si connota come una vacanza attiva per eccellenza.
Attiva grazie a quanto messo a disposizione dal nostro prezioso territorio, il vero campo di gioco, le Città di
Abano e Montegrotto Terme, dove grazie alla felice e dinamica collaborazione con i Sindaci e le Amministrazioni
Comunali, il gioco di squadra è componente fondamentale della riuscita di ogni evento. Gli Assessori allo Sport,
Angelo Montrone e Walter Belluco, sono, infatti, da sempre in prima linea nel garantire l’utilizzo ottimale delle
strutture dove realizzare le partite del Torneo sino alla grande finale all’interno del PalaBerta di Montegrotto.
Il calendario delle competizioni, fittissimo ed interessante, animerà il weekend delle città e dedicherà
una manifestazione spettacolare sia ai cittadini che ai turisti.
Un punto segnato grazie alla palla alzataci da Fipav Padova e dal Comitato Regionale Veneto, che oltre ad
essere istituzioni promotrici dello sport ai massimi livelli, con un gran numero di iscritti sul nostro territorio, si
rivelano di grande competenza anche nell’organizzazione di eventi sportivi di richiamo.
A loro va il nostro plauso, soprattutto agli amici Adriano Bilato e Stefano Camporese, per la gestione dei rapporti
con le squadre locali e nazionali, accorse oggi come nel 2012 per partecipare a questa manifestazione che ha
presto ricevuto il riconoscimento del CONI.
Squadra che vince non si cambia, dicevo, pensando all’edizione scorsa, ma anche alle Kinderiadi del luglio 2012, il
Trofeo delle Regioni di Volley che ha registrato alle Terme di Abano e Montegrotto 4450 presenze, dove ancora
una volta il Consorzio Terme Euganee si è speso nel coordinamento, nell’organizzazione logistica, nella
comunicazione, nell’accoglienza.
Un modo nuovo per proporci e per promuoverci, certi del fatto che nessuno dei nostri ospiti abbia
rifiutato un tuffo nella piscina del proprio hotel, scoprendo così il piacere dell’immersione nelle
nostre acque termali salsobromoiodiche, ottimali per accompagnare l’attività fisica nelle fasi di
preparazione, defaticamento, recupero e di riabilitazione motoria. E con queste avranno scoperto il
fango euganeo, le grotte termali, i reparti inalazioni e tutte quelle parti fondamentali a comporre la
nostra di squadra. Da sempre indispensabili per rendere anche noi, nel campo turistico termale,
Campioni del Mondo.
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Statistiche sul tesseramento
Stagione sportiva 2012 / 2013 - Veneto
Dati ufficiali tesseramento stagione sportiva 2012 2013
Posizione

Regione

Provincia

Maschi

Femmine

Totale

1

VENETO

2

VENETO

3

VENETO

4

VENETO

5

VENETO

6

VENETO

7

VENETO

PADOVA
VICENZA
TREVISO
VERONA
VENEZIA
ROVIGO
BELLUNO

2.317
1.610
1.532
1.475
855
268
236

7.501
7.112
5.562
5.312
3.679
1.688
977

9.818
8.722
7.094
6.787
4.534
1.956
1.213

8.293

31.831

40.124

Totale

Statistiche sul tesseramento
Stagione sportiva 2012 / 2013 – Italia
Le prime 15 province
Dati ufficiali tesseramento stagione sportiva 2012 2013
Posizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Regione

Provincia

Maschi

Femmine

Totale

LAZIO
LOMBARDIA
VENETO
LOMBARDIA
VENETO
CAMPANIA
PIEMONTE
PUGLIA
LOMBARDIA
TOSCANA
VENETO
VENETO
SARDEGNA
EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA

ROMA
MILANO
PADOVA
BERGAMO
VICENZA
NAPOLI
TORINO
BARI
BRESCIA
FIRENZE
TREVISO
VERONA
CAGLIARI
MODENA
BOLOGNA

6.076
2.546
2.317
1.491
1.610
2.933
1.869
3.206
1.401
1.123
1.532
1.475
1.395
1.894
874

14.845
9.246
7.501
8.023
7.112
5.724
6.676
5.129
6.479
6.266
5.562
5.312
4.863
3.524
4.369

20.921
11.792
9.818
9.514
8.722
8.657
8.545
8.335
7.880
7.389
7.094
6.787
6.258
5.418
5.243

Fonte dati : Ufficio Tesseramento Nazionale aggiornato al 22.01.2013
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Chi sono stati Gianni e Doriana Campesan

Gianni nasce a Padova il 31 marzo 1950. Fin da ragazzo la sua grande passione è la pallavolo, una
passione che viene sempre condivisa con la sua adorata moglie Doriana.
Percorre tutte le tappe del vero sportivo. come giocatore esordisce a 16 anni con la squadra del
Brusegana nel ruolo di alzatore poi anche come allenatore-giocatore. Agli inizi degli anni settanta si
dedica alla carriera arbitrale,mentre alla fine del decennio siede in panchina come vice allenatore
dell'allora Thermomec in serie A2 maschile. Per due stagioni a metà degli anni ottanta ricopre la carica di
Presidente del comitato provinciale Fipav di Padova, distinguendosi per le sue qualità umane.
Da qui in avanti una passione tutta per il volley in rosa.
E’ socio fondatore della Pallavolo Tregarofani di Padova, di cui sarà sempre la vera anima, ricoprendo
tutti i ruoli da dirigente, a direttore sportivo, a Presidente.
Memorabile il traguardo in serie A2 raggiunto negli anni '80 con lui direttore sportivo,sempre molto
attento al settore giovanile, allora come negli ultimi tempi, nonostante la malattia.
Discreto, riservato, fedele, saggio, è l’ispiratore di tutto ciò che viene fatto nella “sua” società, non
manca mai a nessuna partita, dalla prima squadra al minivolley, con la sua macchina fotografica a
immortalare i momenti belli, a imbestialirsi per quelli brutti ma subito pronto ad incoraggiare atlete e
allenatori a rialzarsi e lottare.
Sempre accompagnato dalla sua adorata Doriana, con la quale ha sempre condiviso soddisfazioni e
delusioni, ma sempre con compostezza e razionalità, Gianni non è più con noi dal 2 agosto 2011, ma ci
piace ricordarlo in ogni momento vissuto in palestra. Doriana l’ha raggiunto nei primi giorni di marzo
2012, dopo essere riuscita a premiare la prima edizione del Memorial a lui dedicato.
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I numeri dell’evento

2

Le amministrazioni comunali coinvolte nell’organizzazione:
• Comune di Abano Terme
• Comune di Montegrotto Terme

4

Gli impianti che verranno utilizzati per disputare le gare:
• Abano Terme : Palasport – Via Vittorino da Feltre, 1
• Abano Terme : Scuole Medie Vittorino da Feltre – Via Maroncelli, 1
• Abano Terme : Istituto Alberti – Via Pillon, 4
• Montegrotto Terme: PalaBerta, via Lachina 1

8

Gli alberghi che ospiteranno le delegazioni e la struttura organizzativa:
• Abano Ritz Hotel Terme – Via Monteortone, 19 – Abano Terme
• Hotel Aqua – Viale Mazzini, 11 – Abano Terme
• Hotel Bristol Buja – Via Monteortone, 2 – Abano Terme
• Hotel Olympia Terme – Viale Stazione, 25 – Montegrotto Terme
• Hotel Terme Antoniano – Via Fasolo, 12 – Montegrotto Terme
• Hotel Terme Millepini – Via del Catajo 42 – Montegrotto Terme
• Hotel Terme Salus – Via Marzia 2 – Abano Terme
• Palace Hotel Meggiorato – Via Pietro d’Abano, 49 – Abano Terme

4

Le associazioni sportive coinvolte nell’organizzazione:
• Asd Thermal Volley
• Bertha Volley Asd
• Due Monti Abano Asd
• Us Giarre Asd
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I numeri dell’evento

250

12

Le t-shirt che saranno realizzate e consegnate a tutti i partecipanti e a chi vorrà
tenere un ricordo dell’evento

Le formazioni partecipanti alla manifestazione

156

Il numero delle atlete in gara

192

Le persone che verranno ospitate nelle strutture ricettive (atleti, allenatori,
accompagnatori, arbitri, commissioni federali)

28

Il numero totale delle gare che saranno disputate

16

Gli arbitri che dirigeranno le gare

36

I tecnici impegnati nel seguire le rappresentative che si alterneranno nei campi di
gioco

25

I volontari dello staff organizzativo suddivisi nelle varie mansioni necessarie allo
svolgimento dell’evento

400

I tifosi, simpatizzanti, familiari e spettatori che assisteranno alle gare previste dal
calendario della manifestazione
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Le formazioni partecipanti
ANTARES PALLAVOLO VERONA

IDEA VOLLEY BOLOGNA

LE ALI di PADOVA

LIBERTAS FIUME VENETO

PALLAVOLO CURTATONE MANTOVA

POOL PATAVIUM PADOVA
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Le formazioni partecipanti
PROGETTO VOLLEY ORAGO VARESE

ROBUR SPORT PESARO

SERVICE MED SAN DONA’ VENEZIA

SPES VOLLEY CONEGLIANO TREVISO

US TORRI VICENZA

VOLLEYRO’ CASAL DE PAZZI ROMA

COMITATO PROVINCIALE di PADOVA
Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco – 35135 Padova – Tel. 049.8658384 – Fax. 049.8658385
http://www.fipavpd.net – segreteria@fipavpd.net – padova@federvolley.it

La formula della manifestazione sportiva
Tutte le gare del torneo saranno dirette da 1° e 2° arbitro messi a disposizione dal Comitato Provinciale
di Padova.
Di seguito la formula del Torneo.
Le squadre verranno divise in 4 gironi, ciascuno formato da 3 squadre che si incontreranno con la
formula del concentramento, a partire dalla mattina di sabato 26 gennaio 2013 :

Orario
gara
Ore 9.00
Ore 11.00
Ore 15.30

PalaBerta

Itis Alberti

Palasport Abano

Sm Vittorino
Feltre

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Formula di gioco

Sq. A – Sq. B
Perd A-B – Sq. C
Sc. C – Vinc. A-B

Sq. D – Sq. E
Perd D-E – Sq. F
Sc. F – Vinc. D-E

Sq. G – Sq. H
Perd G-H – Sq. I
Sc. I – Vinc. G-H

Sq. L – Sq. M
Perd L-M – Sq. N
Sc. N – Vinc. L-M

2 su 3 – 3° ai 15
2 su 3 – 3° ai 15
2 su 3 – 3° ai 15

Al termine delle gare delle 15.30 verranno stilate le classifiche dei gironi. Per ogni gara questi i punti che
verranno assegnati in base ai risultati conseguiti :
3 punti per la vittoria 2.0
2 punti per la vittoria 2.1
1 punto per la sconfitta 1.2
0 punti per la sconfitta 0.2
A parità di punti in classifica si terrà conto di
1] Gare vinte
2] quoziente set
3] quoziente punti
4] scontro diretto.

Alle 17.30 verranno disputati i Quarti di Finale (tra le prime e seconde classificate dei 4 gironi) con
questo programma e con gare disputate al meglio dei 5 set :
Quarti di finale (3 su 5)

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 17.30

Gara
Gara
Gara
Gara

[1Q]
[2Q]
[3Q]
[4Q]

:
:
:
:

Prima
Prima
Prima
Prima

A – Seconda B
B – Seconda C
C – Seconda D
D – Seconda A

PalaBerta
Itis Alberti

Palasport Abano
Sm Vittorino Feltre

Con le gare dei quarti di finale termina la prima giornata di gare.
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Domenica 27 gennaio mattino si disputeranno le semifinali e due finali con questo programma :
Semifinali 1° / 4° (3 su 5)

Ore 9.00
Ore 9.00

Gara [1R] : Vincente [1Q] – Vincente [3Q]
Gara [2R] : Vincente [2Q] – Vincente [4Q]

PalaBerta

Ore 9.00
Ore 9.00

Gara [3R] : Terza A – Terza B
Gara [4R] : Terza C – Terza D

Itis Alberti

Ore 11.00
Ore 11.00

Gara [5R] : Perdente [1Q] – Perdente [3Q]
Gara [6R] : Perdente [2Q] – Perdente [4Q]

PalaBerta

Finale 9° / 10° (2 su 3)

Ore 11.00

Vincente [3R] – Vincente [4R]

Itis Alberti

Finale 11° / 12° (2 su 3)

Ore 11.00

Perdente [3R] – Perdente [4R]

Sm Vittorino Feltre

Semifinali 9° / 12° (2 su 3)

Semifinali 5° / 8° (2 su 3)

Palasport Abano

Sm Vittorino Feltre

Palasport Abano

Nel pomeriggio della domenica questo il programma delle ultime gare :
Finale 3° / 4° (2 su 3)

Ore 15.00

Perdente [1R] – Perdente [2R]

Palasport Abano

Finale 5° / 6° (2 su 3)

Ore 15.00

Vincente [5R] – Vincente [6R]

Itis Alberti

Finale 7° / 8° (2 su 3)

Ore 15.00

Perdente [5R] – Perdente [6R]

Sm Vittorino Feltre

Terminate queste finali tutte le squadre si recheranno al CAMPO 1
Finale 1° / 2° (3 su 5)

Ore 16.00

Vincente [1R] – Vincente [2R]

PalaBerta

Al termine della finalissima per l’aggiudicazione del Memorial Gianni Campesan si effettueranno le
premiazioni e a tutte le delegazioni verrà offerto un rinfresco prima della partenza per il ritorno alle
proprie località.
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La comunicazione
SPECIALE TV. L’intera manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di IN VOLLEY con uno speciale che
sarà disponibile sul sito della manifestazione dal giorno 4.02.2013.
WEB. Il sito del Comitato Provinciale di Padova (http://www.fipavpd.net) seguirà l’evento pubblicando
notizie, risultati e foto sul sito ufficiale dedicato all’evento
http://trofeotermeabanomontegrotto.fipavpd.net
che fornirà, oltre a tutte le informazioni dell’evento, tutti risultati in tempo reale della manifestazione.
UFFICIO STAMPA. L'ufficio stampa provinciale e quello del Consorzio, saranno a completo servizio dei
media. Per ogni contatto o necessità:
• stampa@fipavpd.net - 328-3188615
• press@abanomontegrotto.it – 049.8666609
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I partner

KINDER +SPORT, il marchio con cui FERRERO, un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, da anni
affianca FIPAV negli eventi soprattutto legati ai più giovani.
[http://www.kinderpiusport.it]

+SPORT & VOLLEY, negozio specializzato in fornitura di materiale sportivo sponsor tecnico del Comtato
Provinciale di Padova e del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Pallavolo, con sede in Padova in
Via Tiziano Aspetti, 79.

[http://www.piusportvolley.it]

MIKASA, dal 1964 Mikasa è il pallone ufficiale dei Giochi Olimpici ed in seguito di tutti i principali Tornei
internazionali di pallavolo e beach-volley. Mikasa conosce le aspirazioni ed i desideri degli atleti perché per ogni
tipologia
di
prodotto
garantisce
lo
stesso
impegno
nel
progetto
e
nella
produzione.

[http://www.mikasa.it]

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI e CONSORZIO TERME ABANO MONTGROTTO, un
luogo di benessere, immerso nel verde rigenerante dei Colli Euganei, meta ideale per ritrovare salute e relax;
240 piscine termali dove rilassarsi immersi nel tepore costante di 37° C, reparti cure specializzati in ogni hotel,
moderni e funzionali centri benessere dotati di ogni comfort. Questo e tanto altro ancora offrono le Terme
Euganee, la più grande stazione termale d’Europa specializzata in fango-balneo-terapia.
[http://www.abanomontegrotto.it]
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I partner

DUEFFE SPORT, specializzata nella produzione di tutti gli articoli che valorizzano l'immagine istituzionale,
commerciale o personale di aziende, Enti Pubblici e Privati, club, società sportive, Forze dell'Ordine.
Oggetti che hanno un valore per se stessi o acquistano tramite la produzione del marchio, dell'effigie o
dell'emblema.
[http://www.dueffesport.com]

NEWB.IT, azienda leader nelle soluzioni web oriented. Da più di 15 anni accompagna il Comitato Provinciale di
Padova e Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Pallavolo nell’automazione dei processi informativi.
Grazie alla collaborazione di questo partner, la manifestazione potrà essere vissuta, punto per punto, anche da chi
non potrà raggiungere fisicamente le sedi delle gare.
[http://www.newb.it]

GRAFICHE EDICTA, azienda veneta leader nel settore della stampa. Stampare bene, senza difetti e con la
massima soddisfazione del cliente è la mission aziendale. Il target dei clienti è focalizzato soprattutto su coloro che
nutrono
una
profonda
convinzione
sulle
potenzialità
che
l’immagine
può
fornire.
[http://www.grafichedicta.it]
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Informazioni
Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Padova
Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco – 35135 – Padova
Segreteria organizzativa
Fipav Padova
Tel. 049.8658384 – Fax 049.8658385
Mail : segreteria@fipavpd.net, padova@federvolley.it,
Segreteria logistica
Consorzio Terme Euganee
Tel. 049.8666609 – Fax 049.8666613
Mail : consorzio@abanomontegrotto.it
Coordinatore della manifestazione
Fabris Andrea
Mobile :

347.4675450
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