
  REGOLAMENTO “1° TORNEO DI PASQUA” 
UNDER 12 E UNDER 13 femminile  Con il patrocinio del  

   
Palazzetto “Vinicio Tarli” – Viale N. Machiavelli – Sesto Fiorentino (FI) Palestra “Biagiotti” – Via Vannini – Sesto Fiorentino (FI) Palestra S.M. “Pescetti” – Via A. Diaz – Sesto Fiorentino (FI)    

 Le società che intendono partecipare devono inviare per e-mail all’indirizzo tornei@volleyclubsestese.it, entro il 5 di Marzo, il modulo di iscrizione debitamente compilato e l’elenco delle atlete che intendono partecipare alla manifestazione; 
 Prima di ogni incontro dovrà essere consegnato all’arbitro l’elenco delle atlete che parteciperanno alla gara;  
 Il torneo Under 12 sarà a 6 squadre, divise con sorteggio in due gironi di 3 squadre;  
 Il torneo Under 13 sarà a 5 squadre, divise con sorteggio in un girone a 3 squadre ed un altro a 2 squadre;  
 Le squadre dei due gironi si incontreranno con formula all’italiana; 
 Le gare dei gironi con 3 squadre si svolgeranno su due set da 25 punti (con scarto di 2 punti). 2 punti a chi vince 2-0, 1 punto a testa in caso di pareggio e 0 punti nel caso di sconfitta 0-2. A fine girone in caso di parità verrà considerato nell’ordine: gare vinte, quoziente di set ed eventualmente quoziente punti; 
 La gara del girone con 2 squadre si svolgerà su due set a 25 punti (con scarto di 2 punti). In caso di parità per decretare il vincitore del girone verrà disputato un tie-break a 15 punti con cambio campo a 8 (sempre con scarto di 2 punti).  
 Tra una partita e l’altra verranno consentiti 15 minuti di riscaldamento per le squadre.  
 Le finali si svolgeranno al meglio dei tre set (con scarto di 2 punti) di 25 punti ciascuno. L’eventuale terzo set verrà giocato con cambio campo a 13 punti*; 
 Le prime due classificate dei due gironi giocheranno la finale 1°-2° posto. Le seconde due classificate dei due gironi giocheranno la finale 3°-4° posto. Le terze due classificate dei due 

                                                 
* In caso di ritardo l’eventuale terzo set verrà giocato come un tie-break a 15 punti con cambio campo a 8 



gironi giocheranno la finale 5°-6° posto (questa finale non verrà disputata per il torneo Under 13); 
 Al termine della manifestazione, oltre alla squadra vincitrice, verrà premiata la Miglior giocatrice del torneo per la categoria Under 12 (Mvp Under 12) e la Miglior giocatrice del torneo per la categoria Under 13 (Mvp Under 13); 
 La segreteria organizzativa sarà presente al Palazzetto “Vinicio Tarli” per tutta la durata del torneo;  
 per una buona riuscita del torneo è tassativo il rispetto dell’orario;  
 l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone prima, durante e dopo le gare;  
 ogni società dovrà portarsi al seguito i palloni; 
 per quanto non previsto valgono le norme FIPAV;   
 l’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al presente regolamento qualora si ravvisasse la necessità.  
 Per informazioni contattare: Andrea (3348316617) oppure Fabio (3398646643).   VOLLEY CLUB SESTESE 

 


