
• Battuta dal basso
• Tocco in ricezione libero

• No libero
• Atleti nati negli anni 2006-2007-2008

• Altezza rete cm. 205
• È obbligatoria la redazione del modulo Camp 3 in tutte le sue parti. Un unico Camp 3 vale 

per tutta la giornata del torneo
• Per quanto non espressamente speci�cato valgono le norme Fipav

Orario degIi incontri:
Fase del mattino ore 9.00 la prima partita, a seguire le restanti 2

Fase �nale, nel pomeriggio, ore 14.30 CAMPO A e B (gironi per le posizioni dal 4° al 9° posto) 
e 14.45 CAMPO CENTRALE (girone 1° - 3° posto)

NELL’EVENTUALITÀ’ DEL PROTRARSI DELLE GARE DEL MATTINO, GLI ORARI POTRANNO 
SUBIRE VARIAZIONI

1. Sport Team Sudtirol
2. Trentino volley
3. Colombo Genova
4. C9 Arco Riva
5. Anderlini Modena
6. VGM Modena volley
7. Treviso Volley
8. Consar Ravenna
9.   Nuova Almevilla

Partecipanti:

5̂  EDIZIONE DEL TORNEO DELL’ AMICIZIA

Norme Tecniche:



Formula di svolgimento:

Nella mattinata si svolgeranno i gironi eliminatori a 3 squadre, con formula all’italiana, gare di 
sola andata.
Tutte le gare si disputeranno con 3 set obbligatori al 21 con cambio campo al terzo set all’11. 
Nei gironi eliminatori 1 punto per set vinto.
Nel pomeriggio si disputeranno le �nali al meglio dei tre set al 25, con eventuale terzo set al 15 
e con la formula dei gironi a 3 squadre composti dalle 3 prime classi�cate del mattino per i 
piazzamenti dal 1° al 3°, dalle 3 seconde per i piazzamenti dal 4° al 6° e dalle 3 terze per i piaz-
zamenti dal 7° al 9°.
Punti 3 per la vittoria 2-0 
Punti 2 per la vittoria 2-1 
Punti 1 per la scon�tta 1-2 
In caso di parità di punti, la classi�ca viene determinata in base:
- numero di partite vinte;
- quoziente set
- quoziente punti.
- scontro diretto
Il girone 1°-3° posto inizierà alle ore 14.45 mentre gli altri due gironi pomeridiani inizieranno 
alle 14.30.
Si richiede la presenza della delegazione al completo in occasione della premiazione degli 
atleti/e partecipanti.
Nella pausa tra le gare del mattino e del pomeriggio le delegazioni u�ciali delle squadre 
partecipanti potranno pranzare presso il Palasport di via Resia previo presentazione del buono 
che verrà consegnato loro all’arrivo dall’organizzazione presso gli impianti di gioco. Il costo del 
pasto sarà di € 12,00 a persona da versare al C.O. alla consegna dei buoni. Si prega di segnalare 
la presenza di atleti con particolari attenzioni gastronomiche, di eventuali extra-delegazione e 
genitori entro lunedì 11 marzo 2019.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
334 3659449   Falasconi Pierluigi
335 1478893    Cescatti Lino
info@stsvolley.it




