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REGOLAMENTOGENERALE



REGOLAMENTO GENERALE

 Tutte le partite saranno arbitrate da arbitri federali.

 Ogni squadra presenterà, ad inizio torneo, un unico elenco atlete (CAMP3) sul quale saranno

indicate tutte le ragazze che la società intende utilizzare, che rimarrà valido per tutto il torneo,

al quale dovrà essere allegato il modulo FIPAV indicante il nominativo dell’addetto all’uso del

defibrillatore con relativo numero di certificazione.

 Saranno ammesse a referto anche atlete fuori quota nella misura di due per squadra con la

possibilità di utilizzarne solo una in campo. L’utilizzo contemporaneo di ambedue le fuori

quota comporta la sconfitta di 2-0 a tavolino.

- categoria Under 18 max due atlete 2004

- categoria Under 16 max due atlete 2006

- categoria Under 14 max due atlete 2008

- categoria Under 13 max due atlete 2009

 Ogni incontro sarà disputato su 3 set col Rally Point System. Nel terzo set si effettuerà il

sorteggio e ci sarà il cambio di campo a 8 punti. Tutte le partite avranno come tetto massimo

nei due set il punteggio di 27 (in caso di 26 pari il successivo punto sarà decisivo),

nell’eventuale terzo set il tetto massimo sarà di 17.

 La vittoria per 2 – 0 assegna tre punti alla squadra vincente; la vittoria per 2 – 1 assegna un

punto per ogni set vinto.

 La classifica di ogni girone sarà prodotta sulla base dei seguenti criteri:

1. punti ottenuti;

2. in caso di parità le partite vinte;

3. in caso di ulteriore parità miglior quoziente set;

4. in caso di ulteriore parità miglior quoziente punti;

5. in caso di ulteriore parità vale lo scontro diretto.

 In caso di ritardo sugli orari previsti per l’inizio delle partite, sarà concesso un massimo di 15

minuti per il riscaldamento delle squadre. Le squadre devono essere presenti nella palestra

loro assegnata almeno trenta minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della partita.

 Si richiede alle società partecipanti di voler mettere a disposizione un segnapunti per le

partite delle proprie squadre.

 Le società dovranno provvedere autonomamente per i palloni d’allenamento.

 Per ogni controversia ci si atterrà al giudizio inappellabile della Commissione Gare del

Torneo.

 Si rammenta l’obbligo di presenza alla premiazione che si svolgerà terminata l’ultima finale in

programma. Inizio previsto della cerimonia di premiazione intorno alle ore 17.30.

 L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al presente regolamento qualora si

ravvisasse la necessità.

 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le vigenti norme FIPAV.


