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Prot. N. 2019031301/AR    LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: XXIII Memorial “GABRIELE GAMBA” 
& 

IV Memorial “MARIO FRANZIN” 
05 maggio 2019 

PER ARBITRI, OSSERVATORI E DELEGATI ARBITRALI 
Camping-Village Capalonga di Bibione Pineda (VE) 

- soggiorno-vacanza (facoltativo) dal 3 maggio al 5 maggio 2019 - 

 
Il gruppo Ufficiali di Gara di Venezia organizza a Bibione (VE), domenica 5 maggio 2019, un torneo di park 

volley (pallavolo all’aperto su campi d’erba) per arbitri, osservatori e delegati arbitrali in memoria degli amici 

scomparsi Gabriele Gamba, arbitro di ruolo nazionale, e Mario Franzin, osservatore di ruolo regionale ed ex-

arbitro. 

 

La manifestazione viene organizzata dal Comitato Territoriale di Venezia e dalla Commissione Territoriale 

U.G. di Venezia in collaborazione con la Commissione Regionale U.G. del Veneto, il Comitato Regionale 

Veneto e la società Bibione Mare Volley. L’iscrizione e la partecipazione delle squadre continua ad essere 

gratuita. Il torneo, come da tradizione, vuole essere l’occasione per ritrovarsi tutti insieme in allegria all’aria 

aperta. La struttura che ospiterà il torneo è la stessa delle ultime edizioni: il Camping-Village Capalonga di 

Bibione Pineda. 

 

Al torneo potranno partecipare, in qualità di atleti, gli arbitri, gli osservatori e i delegati arbitrali FIPAV di 

tutti i ruoli, nonché i commissari, i docenti, gli ex-arbitri ed ex-osservatori. Ogni squadra dovrà schierare in 

campo sei atleti, almeno due di loro dovranno essere femmine (l’organizzazione suggerisce di schierare 

sempre tre atleti e tre atlete). Saranno ammesse anche più squadre provenienti dallo stesso territorio oppure 

si potranno accorpare in un’unica squadra atleti/e di territori diversi (non necessariamente della stessa 

regione). Inoltre, al fine di permettere la massima partecipazione, l’organizzazione si riserva di ammettere al 

torneo anche squadre che soddisfino solo parzialmente i requisiti sopra indicati. 

 

Anche quest’anno il gruppo Ufficiali di Gara di Venezia provvederà al pranzo per tutti i partecipanti 

al torneo e per i loro accompagnatori. Saranno disponibili bibite fresche per tutti. La quota di 

partecipazione di € 10,00 a persona (per i partecipanti e loro accompagnatori) rappresenta un 

contributo alle spese di organizzazione del torneo e comprende: l’accesso al Camping-Village Capalonga 

e ai suoi vari servizi, il pranzo, l’acqua minerale durante il torneo, l’allestimento dei campi, ecc. 

 

Si mette in evidenza che i partecipanti che volessero soggiornare presso il Camping-Village Capalonga una 

volta terminato il torneo potranno farlo ai prezzi molto vantaggiosi più avanti indicati. Chi soggiornerà presso 

il campeggio avrà come unico costo quello relativo alle spese di soggiorno come da tariffe indicate. L’accesso 

alla spiaggia, alle piscine e ai servizi degli stabilimenti balneari sarà gratuito. 
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I pasti possono essere preparati direttamente dai partecipanti nell’angolo cottura delle Suite Caravan 

(all’interno del campeggio è presente un supermercato) oppure consumati presso uno dei due ristoranti del 

Camping-Village Capalonga o nei numerosi ristoranti/pizzerie di Bibione. 

Da qualche giorno è on-line il sito dedicato alla manifestazione, basta collegarsi a 

www.trofeogambafranzin.it per trovare tutte le informazioni, foto e curiosità relative al Trofeo Gamba-

Franzin 2019 e delle passate edizioni. 

 

Programma della manifestazione 
 

Venerdì 03 maggio 2019 
 
I partecipanti che lo desiderino possono arrivare fin da venerdì 3 maggio al mattino o al pomeriggio (a seconda 

della preferenza e comodità di ognuno) e alloggiare nelle Suite Caravan del Camping-Village Capalonga: 

 accesso gratuito alla spiaggia, agli stabilimenti balneari e alle piscine; 

 possibilità di giocare a beach volley e/o park volley. 

 

 

Sabato 04 maggio 2019 
 
I partecipanti che lo desiderino possono arrivare fin da sabato 4 maggio al mattino o al pomeriggio (a seconda 

della preferenza e comodità di ognuno) e alloggiare nelle Suite Caravan del Camping-Village Capalonga: 

 

 accesso gratuito alla spiaggia, agli stabilimenti balneari e alle piscine; 

 possibilità di giocare a beach volley e/o park volley; 

 20:15 cena di pesce (facoltativa) 22€ a persona (menù bimbo fino a 12 anni 10 €) 

 

Domenica 05 maggio 2019 
 

 Arrivo (entro le ore 9:45) dei partecipanti “giornalieri” e inizio torneo; 

 prima di pranzo doccia e tuffo in piscina; 

 pranzo (offerto dall’organizzazione); 

 ripresa del torneo - fase eliminatoria, fino ai quarti 

 torneo goliardico “over 40”(i partecipanti posso lasciare la loro adesione al loro arrivo presso il 

tavolo dell’organizzazione) 

 semifinali e finali (e al termine doccia); 

 premiazioni, dolci e foto ricordo (ore 17:30 ca) con presenza obbligatoria di tutti i 

partecipanti; 

 

 

Coloro che pernottano nel campeggio nella notte di sabato 4 maggio possono usufruire della propria Suite 

Caravan e di tutti i servizi del Camping-Village Capalonga fino alle ore 18:00 di domenica 05 maggio (con 

accesso gratuito alla spiaggia, agli stabilimenti balneari e alle piscine). 
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È gradita una comunicazione di partecipazione subito (o a breve), via e-mail o telefono (Veronica Cardoville: 

347/1973103, veronica.cardoville@gmail.com; oppure Thomas Boscaro: 348/2849531, 

thomas@thomasmichael.eu) da confermare in un secondo tempo. Si prega di voler dare comunque 

comunicazione anche in caso di mancata adesione alla manifestazione (spiegandone brevemente i motivi). 

 

Per qualunque richiesta di chiarimento è possibile contattare l’organizzazione del torneo (Veronica Cardoville 

oppure Thomas Boscaro). I dettagli organizzativi verranno comunicati successivamente. 

 

Con l’augurio di poterci ritrovare ancora più numerosi delle passate edizioni per trascorrere un allegro fine-

settimana all’insegna dell’amicizia, dello sport e del divertimento all’aria aperta, sicuramente diverso dal 

solito, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Responsabile Territoriale U.G.                                           Il Presidente del C.T. di Venezia 

               - f.to Maurizio Montenegro -                                                 - f.to Giancarlo Vianello - 

  

mailto:veronica.cardoville@gmail.com
mailto:thomas@thomasmichael.eu?subject=Torneo%20Gamba%202015
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COME ARRIVARE IN AUTO   
 

(G.P.S. - Lat: 45°37’51.47”N - Lon:12°59’38.58”E) 
 

Per arrivare al Camping-Village Capalonga, in viale della Laguna 16 a Bibione Pineda (VE), dall’autostrada A4 uscire 

a Latisana al confine tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Proseguire sempre diritto in direzione Lignano. Dopo 

circa 15 km al semaforo seguire le indicazioni per Bibione sulla destra. Dopo circa 5 km c’è un bivio. Girare a destra 

seguendo le indicazioni per Bibione. Passare sopra il fiume Tagliamento, proseguire per altri 2 km tenendo la strada 

principale che curva a sinistra e si immette su quella proveniente da S. Michele al Tagliamento. Al semaforo proseguire 

fino alla rotonda (circa 2 km). Alla rotonda svoltare subito a destra e proseguire sulla strada principale fino a Bibione 

Pineda (circa 5 km). 
 

 

 

SOGGIORNO 
 

(venerdì 3, sabato 4, domenica 5) 
 

Il Camping-Village Capalonga è lieto di collaborare all’organizzazione dell’evento proponendo la seguente offerta in 

sistemazione su case mobili denominate Suite Caravan, con trattamento di solo pernottamento di tipo alberghiero 

(CON: lenzuola, cuscini, federe, coperte, asciugamani normali e per doccia, ecc.). 
 

Le Suite Caravan all’interno del Camping-Village Capalonga sono così composte: ampio soggiorno con angolo cottura 

(completamente attrezzato con pentole, piatti, posate, bicchieri, lavastoviglie, ecc.), due stanze da letto, di cui una 

matrimoniale e una con 4 letti singoli a castello, ciascuna delle due camere è fornita di bagno privato con doccia (una 

delle due docce è con idromassaggio), terrazzo-veranda con tavolo e sedie, aria condizionata caldo/freddo, cassetta di 

sicurezza, un barbecue e una bicicletta. 
 

L’offerta prevede prezzi differenziati a seconda del numero di notti e del numero degli occupanti le Suite Caravan. 
 

PREZZI per una sola notte per Suite Caravan(solo pernottamento a persona al giorno): 

- 1 persona: € 72,00   - 2 persone: € 37,00 cad.  - 3 persone: € 34,00 cad. 

- 4 persone: € 32,00 cad.  - 5 persone: € 30,00 cad.  - 6 persone: € 29,00 cad. 
 

PREZZI per due o più notti per Suite Caravan(solo pernottamento a persona al giorno): 

- 1 persona: € 60,00   - 2 persone: € 31,00 cad.  - 3 persone: € 29,00 cad. 

- 4 persone: € 27,00 cad.  - 5 persone: € 27,00 cad.  - 6 persone: € 26,00 cad. 
 

SPECIALE OFFERTA FAMIGLIE: 
PREZZI per due o più notti per Suite Caravan(solo pernottamento a persona al giorno): 

- primi due adulti: € 31,00 cad. - per ogni figlio/a (0-12 anni) aggiungere: € 15,00 cad. 

    - per ogni figlio/a (13-17 anni) aggiungere: € 20,00 cad. 

   - lattanti (senza uso di lenzuola): gratis. 

Qualora dopo l’invio della presente indizione, il Camping-Village Capalonga ci comunicasse offerte più vantaggiose, i 

nuovi costi verranno immediatamente resi noti, anche a coloro i quali avessero già effettuato la propria prenotazione ed 

iscrizione al Torneo. 

 

 

CENA “SAPORE di MARE” 
 

(sabato 4 maggio) 
 

Sabato 4 maggio, viene organizzata una cena a base di pesce. Ecco il menù: 
 

cena di pesce: primo e frittura mista 

patatine fritte e insalata mista a volontà; 

bevande (una bibita a testa): acqua minerale (0,75) - vino (1/4) - bibita grande (0,4) - birra grande (0,4). 
 

Chi prende delle bevande in più pagherà un extra di € 3,00 a bibita (0,4). 
 

COSTO: € 22,00 a persona (caffè incluso), menù bimbo fino a 12 anni € 10,00. 
 

Possibile menù alternativo vegano/vegetariano – basta avvisare in fase di prenotazione. 
 

 

Nota: I bambini fino a 12 anni che aderiscono al menù bimbo (hamburger, patatine fritte e bibita) pagheranno €10, 

quelli che aderiscono al menù adulti pagheranno la quota intera da adulto. 
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MODULO DI ADESIONE AL TORNEO DI GREEN VOLLEY 

“XXIII MEMORIAL GABRIELE GAMBA & 

IV MEMORIAL MARIO FRANZIN” 
 PER ARBITRI, OSSERVATORI E DELEGATI ARBITRALI 

Camping-Village Capalonga di Bibione Pineda (VE) 
3 maggio– 5 maggio 2019 

 

 

 

 

NOME SQUADRA ______________________________________   TERRITORIO_______________ 
 

 

 

ADESIONE AL TORNEO – domenica 5 maggio 2019 
 

 Sì, saremo senz’altro presenti a Bibione domenica 5 maggio 2019 
 

con ____ atleti maschi, ____ atlete femmine e ____ accompagnatori. 
   

 Per il momento non possiamo assicurare la nostra presenza al torneo, 
 

 resta inteso che cercheremo di darvi la nostra conferma al più presto. 
 

 

 No, non potremo partecipare al torneo perché:________________________________    
 

__________________________________________________________________________    
 

__________________________________________________________________________    
 

 

 

Presenza (facoltativa) da venerdì 3 o da sabato 4 maggio 2019 
 

 Sì, saremo presenti a Bibione fin da venerdì 3 maggio con ____ partecipanti. 
 

 Sì, saremo presenti a Bibione fin da sabato 4 maggio con ____ partecipanti. 
 

 Sì, parteciperemo alla cena di pesce sabato 4 maggio con circa ____ persone. 
 

 Vi comunicheremo al più presto le prenotazioni delle Suite Caravan del Camping-Village 

Capalonga di Bibione. 
 

 

 

Referenti della squadra 
 

 

Nome e cognome ______________________________ tel. Cell.:  ________________________ 
 

e-mail:______________________________________________________________________ 
 

 

Nome e cognome ______________________________ tel. Cell.:  ________________________ 
 

e-mail:______________________________________________________________________ 
 

 

 

Data _____________________                                                      Firma ___________________________________ 
 


