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INVITO 
 

Il G. S. D. Pallamano Spallanzani Casalgrande organizza, in occasione della tradizionale Fiera annuale di 
Casalgrande, un Torneo di Pallamano Femminile, ad inviti, che si svolgerà nel pomeriggio della giornata di 
Sabato 14 Settembre 2013, e nella intera giornata di Domenica 15 Settembre 2013, al Palakeope di Casalgrande 
 
Si prevede la partecipazione di 6 squadre di serie A1/A2 femminile come da svolgimento sotto indicato. 
 

La quota d’iscrizione è fissata in € 150,00 di cui 50,00 € come cauzione che verrà restituita al termine 
della manifestazione da pagarsi con bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie: 
 

IT 78 J 05387 66241 000000005664, Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Casalgrande 
 
Verranno accettate le prime 8 squadre che abbiano inviato l’iscrizione e versato la quota di partecipazione entro 
e non oltre Venerdi 2 Settembre 2013. 
 
L’organizzazione propone, a chi lo desidera, la cena del Sabato ed il pranzo della Domenica al costo di 
12,00€ a persona a pasto al Palakeope di Casalgrande ( primo, secondo con contorno, ½ acqua ),  
è possibile prenotare anche la “colazione internazionale” al costo di 3,00 €/cada, previa prenotazione. 
 
Per quanto concerne l’eventuale pernottamento l’organizzazione mette a disposizione il Palakeope di 
Casalgrande per chi desidera utilizzare il sacco a pelo ed in allegato segnala strutture alberghiere e/o B&B della 
zona con relativo numero di telefono per potere consentire, a chi lo desidera, di organizzarsi direttamente il 
pernottamento. 
 
Alberghi e B&B : 

HOTEL SIRIO – SCANDIANO   0522/981144 

HOTEL CASALGRANDE – SALVATERRA  0522/849534  
B&B LA RISERVA – CASALGRANDE  0522/999231 

 
Svolgimento e Regolamento : 
 
Il torneo si svolgerà ad 6 squadre, si disputeranno 2 partite per squadra, le prime 2 squadre classificate per 
girone si affronteranno in semifinali e finali per 1° - 4° posto, mentre le 2 classificate per girone di affronterano 
per la finale 5° - 6°. 
Regole come nella pallamano, 3 punti alle vincenti, 0 alle perdenti, in caso di parità tiri di rigore come da nuovo 
regolamento, 1 punto alla perdente e 2 punti alla vincente. Esclusioni di 2 minuti e n° 1 Time Out a squadra. 
 
P.S. verranno accettate solamente squadre di Società regolarmente affiliate a FIGH per la stagione 
agonistica 2013/14 in quanto per lo svolgimento del Torneo verrà richiesta l’autorizzazione a FIGH. 
 
Per informazioni e conferme, pregasi contattare :  
 

Luca Montanari cell: 335/5332220   Paolo Spallanzani cell: 335/5828326 
Elena Trinelli cell: 338/4742127   Carlo Trinelli cell.  333/8536125 
E-mail: elena.trinelli@sacmi.it    Fax G.S. Spallanzani: 0522/840383 
E-mail: carlo.trinelli@casalgrandepadana.it  
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