- PROGRAMMA MANIFESTAZIONE Il programma per lo svolgimento della manifestazione è il seguente:
-

ore 8.30 accesso ai campi di gioco.
ore 9.00 Inizio Gare
a seguire tutte le altre

-

PAUSA PRANZO (non è prevista come interruzione della manifestazione, ogni squadra si
gestirà la pausa in modo autonomo in base alle gare da disputare, per non allungare troppo i
tempi)
ore 19.00 premiazioni al termine delle finali

-

(tutte le gare si svolgeranno in contemporanea su due campi, gli orari di inizio partita, a parte quelli
della prima gara, sono a seguire, in base alla durata delle gare precedenti, pertanto le società
dovranno essere presenti in palestra almeno 20’ minuti prima dell’ora indicata)
NOTE
IMPORTANTE: Ogni squadra all’inizio della prima partita, dovrà presentare una distinta di
gara, che se non subirà variazioni non necessiterà di nuove presentazioni e farà fede quella
consegnata. In caso di variazioni, come cambi di numerazione maglie, sarà obbligatorio
presentare una nuova distinta. Pertanto si invitano le squadre a munirsi di tale documento così
da presentarlo ad ogni gara e di farne delle copie.
Pausa Pranzo. Non è prevista l’interruzione per la pausa pranzo. Ogni squadra dovrà
organizzarsi autonomamente durante i propri tempi di sosta per la pausa pranzo.
Riscaldamento. Ogni squadra dovrà provvedere al riscaldamento con palloni propri. Si ricorda
che ogni squadra avrà al massimo 10’ di riscaldamento a rete, pertanto si invitano le squadre ad
effettuare prima dell’ingresso in campo l’eventuale ulteriore riscaldamento pre gara.
Si richiede alle società la massima puntualità nel rispetto di tutti e per non protrarre troppo in la
i tempi della manifestazione. Gli orari di inizio gara sono sempre indicativi. Se una gara finisce
anticipatamente rispetto all’orario indicato si inizierà dopo 10’ il termine della stessa
Consigliamo le squadre di recarsi sul campo 20’ minuti prima dell’orario indicato.
Si invitano le società e le atlete a rimanere fino alla fine della manifestazione, per condividere
anche le premiazioni insieme. Grazie !!!
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima,
durante e dopo le gare ad atleti o terzi ed a cose dei medesimi.
Si invitano i responsabili di società a regolarizzare l'iscrizione prima dell'inizio gara.

- REGOLAMENTO 1.

Elenchi atleti. Le squadre dovranno consegnare l’elenco degli atleti e dei dirigenti che parteciperanno alla
manifestazione. L’elenco degli atleti dovrà essere presentato alla prima gara. Dovrà essere avvisata
l’organizzazione nel caso dell’arrivo di un atleta inserito nell’elenco ma non riconosciuto, perché non presente, al
momento del riconoscimento degli arbitri. Solo in caso di modifica, della prima distinta presentata, dovrà essere
consegnata per la gara un nuovo elenco con le modifiche apportate.

2.

Documenti di identità. Potranno essere richiesti dall’organizzazione per verificare la veridicità dei dati della
persona. La mancanza del documento d’identità potrà essere sostituita da un’autocertificazione personale, da far
pervenire all’organizzazione, in caso contrario ciò comporterà l’esclusione dell’atleta o del dirigente dalla
manifestazione.

.

3. Svolgimento della manifestazione. Le squadre partecipanti verranno divise in due gironi, e disputeranno gare di
sola andata secondo lo schema presentato.
- due gironi da quattro squadre, formula all’olandese con le squadre vincenti della prima gara, che si scambiano
le perdenti delle gare precedentemente disputate.
- alla fine della prima fase,si stilerà una classifica secondo quanto stabilito dai risultati e in caso di parità
secondo quanto stabilito e sotto riportato al punto 4.
Le quarte classificate di ogni girone disputeranno la finale per il 7° e 8° posto; le terze classificate di ogni girone
disputeranno la finale per il 5°e 6° posto. Le prime due classificate, di ogni girone, accederanno alle semifinali.
4. Classifica. In caso di parità tra due o più squadre la classifica dovrà tenere conto, nell’ordine, di:
risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei confronti diretti, se la parità e fra
tre o più squadre, confrontando prima il quoziente set e poi il quoziente punti; quoziente generale tra i set vinti e
quelli persi; quoziente generale tra i punti gara fatti e quelli subiti.
5.

Durata dei Set. Due Set obbligatori, i primi due ai 25 e il terzo ai 15, sul punteggio di 2-0 la gara sarà considerata
terminata. I primi due set saranno considerati conclusi una volta conseguito il 25° punto, con nessun limit point, sul
24-24 chi si aggiudicherà il 25° punto vincerà la gara. Il terzo set verrà disputato solo sul 1-1, si effettuerà
nuovamente il sorteggio senza cambio di campo e terminerà al raggiungimento del 15° con un nessun limit point
sul 14-14 chi si aggiudicherà il 15° punto vincerà la gara.

6. Sistema di punteggio. Le gare saranno disputate con lo svolgimento dei due set obbligatori, sistema rally point
system. Ad ogni squadra in base al risultato ottenuto verrà assegnato:
•
3 Punti alla squadra vincente 2-0
•
2 Punti alla squadra vincente 2-1
•
1 Punto alla squadra perdente per 1-2
7. Utilizzo del doppio libero: è possibile utilizzare due giocatori con la funzione di LIBERO senza alcuna limitazione
di età, all'interno della stessa gara.
8. Tempi di riposo: ogni squadra potrà chiedere 1 solo Time-out per ogni set
9. Per tutto quanto non espressamente indicato in questo regolamento si farà riferimento a:
- Presenza squadre in campo. Le squadre che non saranno presenti sul campo, dopo 10' dall'orario di inizio gara o
dalla fine della gara precedente, perderanno il set, ma potranno giocare quelli successivi, senza la possibilità di
usufruire del tempo di riscaldamento.
- Riscaldamento. Per il riscaldamento delle atlete prima di ogni gara, s'invitano le società ad usufruire degli spazi
disponibili all'interno della palestra in quanto alla fine di ogni gara verranno concessi solo 10' di tempo prima
dell'inizio della gara stessa.
- ultima versione disponibile del Regolamento FIPAV comprese le interpretazioni della casistica inserite in corso
d’anno.
10. Trofeo. Si aggiudica il trofeo, messo in palio, la società che per 3 anni consecutivi vincerà la manifestazione. Il
trofeo potrà essere tenuto in custodia dalla società vincitrice la manifestazione, ma dovrà poi essere riconsegnato
INTEGRO e rimesso in palio per la manifestazione successiva.

- FORMULA 8 SQUADRE SQUADRE - Girone A
A1
DON BOSCO
A2
BVTEAM
A3
MTV
A4
OLIMPIA RAINBOW

SQUADRE - Girone B
B1
KOLBE
B2
CROSS TEAM
B3
POL.VENARIA
B4
FIAMMA AZZURRA

FASE DI QUALIFICAZIONE
(girone all’olandese)
Orario
9.00
10.15
11.30
12.45

Gara 1
Gara 3
Gara 5
Gara 7

(G1)
(G3)
(G5)
(G7)

Campo A
A1- DON BOSCO
A3- MTV
VG1
VG3

A2- BVTEAM
A4- OLIMPIA RAIBOW
PG3
PG1

Gara 2 (G2)
Gara 4 (G4)
Gara 6 (G6)
Gara 8 (G8)

Campo B
B1- KOLBE
B3 - POL. VENARIA
VG2
VG4

B2- CROSS TEAM
B4- FIAMMA AZZURRA
PG4
PG2

CLASSIFICA
SQUADRE - Girone A
1° A
2° A
3° A
4° A

SQUADRE - Girone B
1° B
2° B
3° B
4° B

SEMIFINALE – FINALE
Campo A
14.30 Gara 9 (G9)
1° A
15.45 Gara 11 (G11) 3° A
17.00 Gara 13 (G13) V.G9

FASE
2° B
Semifinali
3° B
Finale 5°/6°
V.G10 Finale 1°/2°

Campo B
14.30 Gara 10 (G10)
1° B
15.45 Gara 12 (G12)
4° A
17.00 Gara 14 (G14)
P.G9

2° A
4° B
P.G10

FASE
Semifinali
Finale 7°-8°
Finale 3° 4°

N.B. Il programma e gli orari,sopra indicati, sono indicativi e possono subire delle variazioni, a
insindacabile discrezione dell’organizzazione, per problemi organizzativi. Se una gara finisce
anticipatamente rispetto all’orario indicato si inizierà dopo 10’ il termine della stessa. Si invitano le
società a collaborare per rispettare gli orari per non allungare troppo i tempi della manifestazione.
Modalità di svolgimento:
Le squadre che non saranno presenti sul campo, dopo 10' dall'orario di inizio gara
perderanno il set, ma potranno giocare quelli successivi.
Durata dei Set. Tutte le gare dei gironi si disputano sulla lunghezza dei 2 set vinti su 3 set,
nei primi due si arriva con il punteggio ai 25, NON è previsto il limit point, in caso di 24-24
chi farà il punto successivo avrà vinto il set. Sul punteggio di 2-0 la gara sarà considerata
terminata. Il terzo set verrà disputato solo sul 1-1, si effettuerà nuovamente il sorteggio
senza cambio di campo e terminerà al raggiungimento del 15°punto senza limit point.
Punteggio:
3 punti alla squadra che vince 2-0
2 punti alla squadra che vince 2-1
1 punto alla squadra che perde 2-1

Distinta di GARA
Squadra:________________

Dati gara:
N°

……...................…………….

Cognome e Nome

Libero
L1
L2
1° Allenatore
Vice Allenatore
Dirigente

Firma del Capitano _______________________________

VS

....................…………………….

