
Le società ASD SAN PIO X PALLAVOLO , POLISPORTIVA MAREMOLA col patrocinio della Regione 
Liguria , del Comune di Loano , di Pietra Ligure e di Borghetto S.S. organizzano: 
 
  
 
 
 
 
 

7° TORNEO RIVIERA delle PALME 
12° Trofeo Giuseppe Guzzetti / 8° Memorial Domenico Dama 

10° Trofeo Liliana Tassara / 3° Trofeo Pollupice 

Torneo Nazionale Under 14/16/18 F e Under 19M 
 

REGOLAMENTO (versione 04/06/2014) 

L’organizzazione dispone di 5 impianti sportivi (8 campi gara): Palazzetto dello Sport a Loano , Palestra I.T.C.G. 
G.Falcone in Via Aurelia a Loano (2 campi), Palaguzzetti Loano , Palazzetto dello Sport di Borghetto S.S. e Palazzetto 
dello Sport di Pietra Ligure (2 campi) e Palestra Scuole Medie N.Martini Pietra Ligure.  

Il 7° TORNEO RIVIERA delle PALME 2012 è aperto a squadre femminili UNDER 18 ragazze nate dal 1997 , UNDER 
16 ragazze nate dal 1999 e UNDER 14 ragazze nate dal 2001 e maschili UNDER 19 ragazzi nati dal 1996. 

Ogni squadra potrà essere composta al massimo da 13 atleti/e. 

Partecipano 8 squadre per ogni categoria. 

Saranno formati n° 2 gironi da 4 squadre per ogni categoria che effettueranno gironi "all’italiana" con partite di sola 
andata. 

Le prime 2 squadre di ogni girone si scontreranno ad incrocio per determinare la finale 1° - 2° posto . La 3^ e 4^ faranno lo 
stesso per determinare la finale 5°-6°  

Tutti gli incontri delle fasi di qualificazione di ogni categoria saranno disputati su 2 set su 3 ai 21  punti fissi (chi arriva 
prima ai 21) e 3° set ai 12 e per la classifica verranno assegnati 3 punti per la vittoria 2-0  , 2 punti per la vittoria 2-1 e 1 
punto per la sconfitta 1-2 . In caso di parità saranno considerate in sequenza n° di partite vinte , quoziente set , 
quoziente punti e scontro diretto. 
Tutte le gare delle fasi di qualificazione saranno arbitrate da arbitri associati o tecnici o dirigenti delle società coadiuvati da 
segnapunti che redigeranno referto facilitato preparato ad-hoc per il torneo; sono  pertanto necessarie la divisa numerata, la 
distinta atleti e quella per la disposizione in campo.  

Gli incontri di 2^ Fase e Finali dal 5° all’ 8° posto verranno disputate 2 set su 3 ai 21 punti rally point con eventuale 3° set 
ai 12 con estrazione campo/palla prima del 3° set ma senza cambio campo a metà set.  

Gli incontri di Finale dal 1° al 4° posto verranno disputati 2 set su 3 ai 25 punti rally point con 3° set ai 15 estrazione del 
campo/palla e con cambio campo agli 8. 

Tutte le gare della 2^ giornata saranno arbitrate da arbitri federali appositamente designati a meno di eventuali 
indisponibilità della Federazione ; nell’ eventualità gli arbitraggi verranno coperti da arbitri forniti dalla organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

Le società devono obbligatoriamente fornire il nominativo di 1 arbitro (allenatore o dirigente o giocatore senior)  e  
1 segnapunti che saranno utilizzati nelle gare delle fasi di qualificazioni preferibilmente durante le gare della 
rispettiva società in caso di necessità .  L’ utilizzo comunque verrà concordato preventivamente. 

 

Comune Loano



NON SONO ACCETTATI RECLAMI DI ALCUN TIPO 

Tutte le finali 1° 2° posto si disputeranno preferibilmente presso il Campo gara 1 Palazzetto dello Sport di Loano via 
Matteotti.  
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento 
della manifestazione.  
Per quanto riguarda il gioco saranno osservate le normali regole Fipav con le seguenti precisazioni : è ammesso l’ uso del 
libero anche per la categoria Under 14  e comunque è ammesso l’ utilizzo di n° 1 solo libero per ogni gara . 
La distinta degli atleti (CAMP 3 ufficiale che attesta il tesseramento FIPAV delle atlete) partecipanti alle gare , per 
tutte le categorie, deve essere consegnata prima dell’ inizio di ogni gara ; gli arbitri, ad ogni gara, provvederanno al 
regolare riconoscimento mediante i documenti di identità delle atlete/i. 

In nessun caso saranno ammesse atlete prive di documento. E’ ammesso l’ utilizzo di atlete in prestito mediante Nulla 
Osta della società di origine , riportante tra tutti i dati anagrafici il n° matricola FIPAV da presentarsi alla organizzazione 
assieme al CAMP3 ; in questo caso il CAMP 3 potrà essere completato manualmente indicando tutti i dati dell’ atleta che 
si intende sia comunque tesserato.  

Disposizioni generali 
Le squadre partecipanti dovranno provvedere autonomamente con mezzi propri agli spostamenti in base al calendario delle 
gare. Durante ciascuna gara le squadre che da calendario devono giocare la partita successiva devono effettuare il 
riscaldamento sulle tribune, negli spogliatoi o nell’eventuale piazzale esterno agli impianti ; ciò per rispettare gli orari di 
inizio previsti dal programma.  
Prima delle partite le squadre potranno effettuare 10-15 min max di riscaldamento con la palla in campo comprensiva di 
fase di battuta e presentazione squadre.  
Gli orari riportati nei tabelloni sono assolutamente indicativi e da considerarsi "a seguire" quindi finita la partita prima le 
squadre dovranno essere già pronte per l' ingresso in campo per l' effettuazione di pochi scambi e di attacchi liberi e 
battute. 
La presentazione in campo oltre i 15 min dalla fine della partita precedente (senza motivazioni valide e comunque senza 
che il ritardo sia stato comunicato con largo anticipo che consentirebbe di trovare una soluzione alternativa) verrà 
sanzionata , sussistendo le motivazioni precedentemente elencate con decisione presa sul momento tra arbitro ed uno dei 
responsabili del torneo , con  la sconfitta inappellabile per 2-0.  
In tal caso si procederà a far iniziare al più presto la partita successiva ed al massimo entro 45 min dopo la fine della 
precedente. 
Le persone responsabili sono :  
per i campi di Pietra Ligure – Luca Robutti (pres. Maremola Volley) 328 4722291 
per tutti gli altri campi Massimo Bosco  (pres. San Pio X Pallavolo) 346 1869311 
                                      Massimo Nari (vice-pres S .Pio X 342 5232428).  
 
Le società partecipanti dovranno provvedere autonomamente ai palloni per il riscaldamento. 
 
Le Società Organizzatrici declinano ogni responsabilità per furti, danneggiamenti o altri fatti  accaduti prima, 
durante o dopo lo svolgimento della manifestazione, come pure incidenti od infortuni salvo quanto previsto 
dall’assicurazione relativa al tesseramento Fipav. 

 
CAMPI GARA 

Campo gara 1 : Palazzetto dello Sport di Loano –Via Matteotti – (Under 19 M)  
Campo gara 2 : Palasport G.Guzzetti – Via Ugo Foscolo – Loano (Under 18 F) 
Campi gara 3-4 : Palestra I.T.C.G. G. Falcone – Via Aurelia 297 Loano  (Under 16 F) 
Campo gara 5 : Palazzetto dello Sport Borghetto Santo Spirito – Via Tevere – (Under 14 F) 
Campo gara 6 : Palestra N.Martini Pietra Ligure  – (Under 18 F) 
Campo Gara 7/8 : Palasport di Pietra Ligure e Tensostruttura  – V.le Repubblica (Under 19 M e Under 14 F) 
 
HOTEL 
Tutte le squadre verranno alloggiate presso strutture convenzionate a Loano o Pietra Ligure in trattamento di Bed & 
Breakfast. Tutte le operazioni di prenotazione saranno effettuate  dall’ organizzazione . 
RISTORANTI (cena del 21 e pranzo del 22) 
Sono convenzionati sul territorio alcuni ristoranti che offrono il menu’ dello sportivo a 12 euro (primo , secondo con 
contorno, dolce , caffè e acqua) . Occorre indicare anticipatamente quanti pranzi e cene si desidera prenotare.  
Il giorno del Torneo verrà comunicato il ristorante assegnato. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione al Torneo è di € 180 per squadra partecipante di cui € 80 a titolo di acconto (non cauzione) da 
versarsi in unica soluzione. Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, presso la CARISA Agenzia di 
Loano -  intestato a  ASD San Pio X Pallavolo - Via Bergamo, 10 - 17025 LOANO (SV) e Causale “Iscrizione Torneo 
delle Palme Under XX ” + NOME SOCIETA’   
Codice IBAN : I T 3 3 U 0 6 3 1 0 4 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 9 8 0  
Nel caso di iscrizione di più squadre è possibile effettuare un solo versamento. 
Modalità di iscrizione : Contattare telefonicamente o via mail (torneo2014@loanovolley.it) l’ organizzazione per 
chiedere preventivamente la disponibilità di posti liberi dopodichè effettuare il pagamento della quota di iscrizione sopra 
riportata ed inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti unitamente alla ricevuta del bonifico dopodichè 
trasmettere il tutto via mail a torneo2014@loanovolley.it 

 
Verranno accettate iscrizioni fino a lunedi 1 settembre ; dopo tale data si accetteranno solo se 

non dovessero essere completati i gironi  
Nel caso si utilizzi il Fax (019-672202) è importante comunicare anche via mail a 

torneo2014@loanovolley.it l’iscrizione effettuata 
 
RECESSO 
Nel caso in cui dopo l’ iscrizione una società decida per qualsiasi motivo di non partecipare due sono i casi : 
-Dopo il 1 settembre  , l’ organizzazione tratterrà l’intera quota e nel caso in cui la società recedente provveda a proporre 
una squadra che si iscriva e che la sostituisca verrà solamente trattenuta la quota di € 30  a titolo di spese di segreteria. 
-Prima del 1 settembre l’ organizzazione tratterrà la quota di anticipo € 80 nel caso in cui la società non provveda 
autonomamente alla sostituzione e nel caso in cui venga proposta una squadra che si iscriva verrà restituita l’intera somma. 
 
Il sito WWW.LOANOVOLLEY.IT sarà il sito ufficiale della manifestazione dove trovare aggiornate tutte le indicazioni. 

Premi 
Il 10° Trofeo Liliana Tassara verrà consegnato alla squadra vincente il torneo Under 18. 
Il 12° Trofeo Giuseppe Guzzetti verrà consegnato alla squadra vincente il torneo Under 16. 
Il 8° Trofeo Memorial Domenico Dama verrà consegnato alla squadra vincente il torneo Under 14.  
Il 3° Trofeo Pollupice  di Under 19 Maschile 
 

Riconoscimenti per la partecipazione saranno consegnate a tutte le squadre .  

Sono inoltre previsti riconoscimenti per i giocatori / giocatrici per i seguenti ruoli : Miglior Giocatore , Miglior Palleggio , 
Miglior Attaccante , Miglior Libero di ogni categoria. 

È richiesta la presenza delle squadre alla cerimonia di premiazione. In nessun caso saranno consegnati i premi 
anticipatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica San Pio X Pallavolo 
Via Bergamo, 10 - 17025 LOANO (SV) - Cod. F.I.P.A.V. 030110036 

P.I. 00851550095 - tel. 346.1869311 – fax torneo : 019.672202 
www.loanovolley.it 

 
torneo2014@loanovolley.it 

 


