La società ASD SAN PIO X PALLAVOLO organizza il :

Torneo Under 12Mix
2 aprile 2015
REGOLAMENTO
La manifestazione che si svolgerà giovedi 2 aprile 2015 , è organizzata dalla A.S.D. San Pio X
Pallavolo – col patrocinio del Comune di Loano.
L’organizzazione dispone di 1 impianto suddivisibile su 2 campi : Palasport G.Guzzetti Loano via
Ugo Foscolo
Il 7° TORNEO di PASQUA 2015 è aperto a squadre miste o solo femminili di Under 12 (6 contro 6)
Anni 2003-2004 e seguenti .
La partecipazione al Torneo è ad invito e come tale non è gravato da alcuna quota di iscrizione .
E’ obbligatorio partecipare al pranzo di ½ giorno nel ristorante convenzionato alle condizioni sotto
riportate.
FORMULA DEL TORNEO

Partecipano al Torneo 8 squadre Under 12 divise su 2 gironi
Si giocherà con i palloni Volley School (leggeri) con la rete a mt 2.00 su campo 9 x 9 e con battuta
obbligaria dal basso. Il palleggio accompagnato non verrà sanzionato .
Si giocherà su 2 set ai 21 punti fissi (senza scarto di 2 punti).
Verrano assegnati 3 punti alla vittoria 2-0 , nel caso di gara che finisce 1-1 verrà dato 1 punto a testa +
1 punto alla squadra con la miglior differenza qunti. In caso di parità in classifica alla fine del girone
verrà dato 1 punto aggiuntivo al vincitore dello scontro diretto che non consentirà di migliorare la
propria posizione in classifica ma solo per determinare quale delle 2 squadre ha una classifica
migliore.
Alla fine dei 2 gironi verrà disputato un incrocio contemporaneamente nei 2 campi 1^ Gir A – 2^ Gir
B e 1^ Gir B 2^ Gir A giocando un solo set ai 25 punti fissi (senza scarto di 2 punti) dopodichè per
consentire alla 3^ e 4^ classificate nei gironi di disputare ancora una partita a testa si giocheranno le
finali 5°6° tra le squadre classificate terze e 7°8° tra le squadre classificate quarte
contemporaneamente su 2 set fissi ai 21 , in caso di 1 set vinto a testa si effettuerà il conteggio di punti
fatti meno punti subiti per determinare la squadra vincente..
In fine si svolgeranno le finali 3°-4° e 1°-2° in contemporanea 2 set su 3 rally point ai 21 e terzo ai 12
tra le vincitrici degli incroci.
Variazioni eventuali alla formula determinate eventualmente dal protrarsi in avanti dell’ orario
verranno concordate tra i responsabili delle squadre.
Il numero di cambi durante la partita sarà assolutamente libero come numero quindi potranno entrare
ed uscire più volte rispettando chiaramente l’ accoppiata tra i 2 giocatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le partite inizieranno improrogabilmente sui 2 campi alle ore 9 e continueranno sequenzialmente con
pausa pranzo . Le partite riprenderanno nel pomeriggio alle 13.30 da adattarsi a seconda dello
svolgimento. Le palestre saranno disponibili dalle 8.00 per iniziare il riscaldamento.
Per quanto riguarda il gioco saranno osservate le normali regole FIPAV in vigore con la prescrizione
che non saranno sanzionati i palleggi accompagnati.
Le squadre partecipanti dovranno provvedere autonomamente con mezzi propri agli spostamenti in
base al calendario delle gare.
Elenco giocatori CAMP 3 : dovranno essere consegnati all' arrivo e nel caso di prestito da altra società
dovranno essere riportati i dati di tesseramento sulle righe libere e dovranno essere firmati dal
dirigente responsabile.

All' inizio della partita ognuno dovrà presentare un segnapunti che a sorte si occuperà di segnare i
punti su un referto facilitato che allego.
L' arbitraggio invece dovrà essere effettuato da un esponente della squadra che giocherà nella partita
successiva a parte la prima partita che verrà arbitrata da un esponente dell’ organizzazione a meno di
utilizzo di arbitri associati o federali che nel frattempo si siano dati disponibili.
L' altra squadra dovrà occuparsi del tabellone manuale dei punti.
Ogni squadra dovrà provvedere autonomamente ai palloni per il riscaldamento.

Pranzo di ½ giorno
Il costo sarà di 12 euro e comprenderà 1 primo di pasta , 1 secondo di carne con contorno , bibita o
acqua , dolce.
Per il pranzo verrà assegnato un orario da rispettare per l' accesso al ristorante che prioritariamente
servirà i componenti della squadra dopodiché i genitori al seguito.
Si pregano i responsabili delle squadre di comunicare all’ organizzazione il numero di persone entro
lunedi 30 marzo alle 12 (Massimo Bosco via sms al 346 1869311 o mail tornei2015@loanovolley.it .
La A.S.D. S. Pio X Pallavolo declina 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 mentre si riserva di chiedere il
rimborso di eventuali danni prodotto dai componenti delle squadre .
Si ricorda di non lasciare nulla negli spogliatoi essendo non custoditi quindi le borse dovranno essere
portate in palestre sotto la custodia di qualcuno della squadra.
Alla fine della giornata verranno effettuate la premiazioni delle squadre con premi in tema Pasquale e
verrà assegnato un premio al miglior giocatore / giocatrice che verrà determinato dai tecnici delle 8
squadre riuniti.
Indirizzo Palestra : PALASPORT G.GUZZETTI – VIA UGO FOSCOLO – LOANO
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