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Torneo di Natale
Rovereto, 27-28-29 dicembre

Regolamento
la manifestazione è autorizzata dalla FIPAV di Roma;
la FIPAV ha destinato la presenza di un delegato federale con le funzioni di Giudice Unico del torneo; tutte
le sanzioni comminate durante il torneo saranno scontate nella partita successiva; le sanzioni comminate
durante le ultime partite e non scontabili durante il torneo saranno inviate agli organi competenti di Roma;
le società partecipanti devono inviare alla mail manifestazioni@pallavolorovereto.it, prima dell’inizio del Torneo,
l’elenco delle atlete che intendono partecipare alla manifestazione e prima di ogni incontro dovrà essere
consegnato all’arbitro l’elenco delle atlete che parteciperanno alla gara;
la segreteria per la categoria under 13 sarà presso la struttura Don Milani, per le categorie under 14 e 16
presso il Palazzetto dello Sport;
dovrà essere presentata all’arbitro documentazione idonea comprovante il regolare tesseramento delle atlete
(Mod. Camp3), (Mod. ATL2, se ci sono atlete aggiunte a mano). Documentazione che la FIPAV considera
valida per il riconoscimento delle atlete;
le società partecipanti possono far giocare atlete tesserate con società diverse purché in possesso del Camp3
di appartenenza o ATL2 della squadra ospitata e del nulla osta della società di provenienza;
tutte le partite saranno dirette da arbitri federali. Ogni società partecipante, in ognuno dei tre gironi,
dovrà mettere a disposizione un dirigente e/o collaboratore per svolgere le funzioni di segnapunti nelle
proprie partite, come da indicazioni che saranno fornite con l’invio dei calendari. In caso di mancato
adempimento la società organizzatrice si sentirà in diritto di trattenere la cauzione;
Under 14 e Under 16: tutte le gare saranno disputate al meglio dei tre set (sorteggio al terzo set con cambio
campo al 13° punto) - Under 13: tutte le gare saranno disputate al meglio dei tre set, con il terzo al 15° punto
(sorteggio al terzo set con cambio campo al 8° punto) - 3 punti per la vittoria 2/0, 2 punti per la vittoria 2/1, 1
punto per la sconfitta 2/1;
in caso di parità di punti in classifica la graduatoria sarà stilata:
a). in base al maggior numero di gare vinte;
b). in base al miglior quoziente set;
c). in base al miglior quoziente punti;
d). in base allo scontro diretto.
per una buona riuscita del torneo è tassativo il rispetto dell’orario;
la partecipazione alla Cerimonia di Premiazione, in programma dopo la finale Under 16 è da considerarsi
obbligatoria per tutte le squadre - in caso di mancata presenza non sarà restituita la cauzione;
l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone prima, durante e dopo le gare;
per quanto non previsto valgono le norme FIPAV;
ogni società dovrà portarsi al seguito i palloni;
l’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al presente regolamento qualora si ravvisasse la
necessità.
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Formula Torneo di Natale 2011
La 22° edizione del TORNEO DI NATALE si svilupperà su tre categorie: Under 13 nate nel 1999 e
seguenti, Under 14 nate nel 1998 e seguenti, Under 16 nate nel 1996 e seguenti.
Under 14 e under 16
I gironi saranno formati da 20 squadre e tutte le squadre partecipanti disputeranno complessivamente otto
gare nello svolgimento del torneo.
Primo giorno: saranno composti 5 gironi da 4 squadre ciascuno e ognuna disputerà tre incontri di sola
andata nella stessa palestra.
Nella seconda giornata, in base alla classifica avulsa, le prime due squadre di ogni girone assieme alle due
migliori terze, formeranno 4 gironi da tre F - G - H - I.
Le ultime tre miglior terze formeranno un girone da 4 assieme alla 1 miglior 4° “girone L”
Le ultime 4 quarte classificate formeranno anch’esse un girone da 4 “girone M”.
Nella serata del secondo giorno ci saranno gli incroci fra le prime e le seconde dei gironi da tre per il 1° - 8°
posto e i due incontri di spareggio fra le terze dei gironi da tre per accedere alla classifica dal 9° al 10° posto.
Le fasi finali vedranno ancora le squadre divise in gruppi da quattro e si svolgeranno con la formula di
semifinali e finali con le seguenti composizioni:
17°-20° posto, le terze e quarte del girone M ed L;
13°-16° posto, la prima e seconda del girone M e le due perdenti dello spareggio fra le terze dei gironi da tre
F-G-H-I;
9°-12° posto, la prima e seconda del girone L con le due vincenti dello spareggio fra le terze dei gironi da tre
F-G-H-I;
5°-8°posto, le quattro perdenti degli incroci di spareggio fra le prime e le seconde dei gironi da tre per il 1° 8°posto;
1°-4°posto, le quattro vincenti degli incroci di spareggio fra le prime e le seconde dei gironi da tre per il 1° 8°posto.
Under 13
Il girone sarà formato da 12 squadre e tutte le squadre partecipanti disputeranno complessivamente sette
gare nello svolgimento del torneo.
Primo giorno e parte del secondo giorno: saranno composti 2 gironi da 6 squadre ciascuno e ognuna
disputerà cinque incontri di sola andata.
La seconda fase si articolerà nella serata del secondo giorno con gli incroci tra le terze e le quarte
classificate dei gironi per il 5°-8°posto e tra le quinte e le seste per il 9°-12°posto e nella terza giornata con
l’incrocio tra le prime e le seconde dei gironi per il 1°-4°posto.
Le fasi finali vedranno le vincenti della partita della seconda fase disputare le finali del 1°-2° posto, 5°-6°
posto, 9°-10° posto e le perdenti rispettivamente le finali 3°-4° posto, 7°-8° e 11°-12° posto.
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