REGOLAMENTO
1° Torneo Volley in Erba 2018
Tappa di Vernasso

Torneo promozionale aperto a tutti i ragazzi e ragazze tesserati e non degli anni 2004/2009
Giorni e orari torneo:
Il torneo si svolgerà nei giorni 6 e 7 agosto 2018 con inizio alle ore 17:00 e obbligo di presentazione dagli
organizzatori almeno 15 minuti prima, la conclusione è prevista in serata verso le 20:00 circa in funzione al numero
di squadre iscritte.
Categorie:
Volley S3/misto (Minivolley) - 2 contro 2 - anni 2007/2008/2009 (o a seconda delle abilità)
U12/misto - 3 contro 3 - anni 2006/2007 (o a seconda delle abilità)
U13/misto - 3 contro 3 - anni 2005/2006
U14 misto - 4 contro 4 - anni 2004/2005
Iscrizione squadre:
L’iscrizione al torneo, comprensiva di t-shirt celebrativa e di pasto serale è subordinata alla compilazione dei
moduli scaricabili sul sito www.volleycividale.it (dal giorno 23 luglio 2018) da riconsegnare compilati insieme al
versamento della quota di iscrizione di:
€ 5,00 per ogni componente della squadra per categoria Volley S3 e U12
€ 10,00 per ogni componente della squadra per categoria U13 e U14
Le squadre che non si sono iscritte entro il termine fissato, potranno farlo in loco compilando i documenti che
saranno consegnati cartacei solo se non saranno stati già raggiunti i numeri prestabiliti.
Composizione delle squadre:
Le squadre saranno composte da un minimo di tre giocatori (volley S3) con rotazione obbligatoria per il quarto
giocatore e oltre,
Svolgimento partite e punteggio:
Volley S3: a tempo - 5min. per set al meglio dei tre set a 15 punti, in caso di pareggio 1:1 verrà fatto il terzo set di
spareggio che si concluderà al massimo a 8 punti (tempo max 5min.).
U12: a tempo - 7min. per set al meglio dei tre set a 15 punti, in caso di pareggio 1:1 verrà fatto il terzo set di
spareggio che si concluderà al massimo a 8 punti (tempo max 7min.).
U13/14: al meglio dei tre set a 21 punti, in caso di pareggio 1:1 verrà fatto il terzo set di spareggio che si
concluderà al massimo a 15 punti..
Le squadre non presenti al momento del proprio turno di gioco perderanno la partita con il punteggio più
sfavorevole.
Il punteggio sarà così composto:
3 punti alla squadra vincente 2:0
2 punti alla squadra vincente 2:1
1 punto alla squadra perdente 1:2
0 punti alla squadra perdente 0:2
Formula di gioco:
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In base alle squadre che parteciperanno al torneo, si comporranno dei gironi all’italiana tutti contro tutti (del
proprio girone), al termine della prima fase a gironi in base alla classifica passeranno di diritto le prime quattro
squadre di ogni girone (in base al numero di gironi), le successive gare (ottavi, quarti e semifinali) saranno ad
eliminazione diretta, per concludere con le quattro squadre che giocheranno la finalina per il 3° e 4° posto e la
finale per il 1° e 2° posto.
Reclami:
Non sono ammessi reclami di nessun genere.
Premiazioni:
Al termine delle finali si svolgeranno le premiazioni
E' d'obbligo il certificato medico si sana e robusta costituzione
Per quanto non specificato fa fede il regolamento federale FIPAV
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