
3° TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 16 
                                     “CITTA’ DI CHERASCO” 

2° MEMORIAL STEFANO POZZO 

                             Categoria Under 16/F (1994 – ‘95– ’96 – ‘97) 
 
FORMULA DEL TORNEO  

 1. La manifestazione si articolerà in 3 fasi:  
 ?? gironi di qualificazione  
 ?? gironi 2’ turno 
 ?? semifinali  e finali 

 2. Le gare dei gironi di qualificazione e 2’ turno saranno di 2 set su 3 ai 25 punti eventuale 3° set ai 15 
punti (vittoria con 2 punti di scarto); semifinali e finali  2 set su 3 ai 25 con eventuale 3° ai 25 punti 
(vittoria con 2 punti di scarto). 

  3. Ai fini della classifica di girone saranno assegnati in classifica:  
3 punti vittoria 2-0;  
2 punti vittoria 2-1;  
1 punto sconfitta 1-2;  
0 punti sconfitta 0-2.  

 4. In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà stilata:  
 a) In base al maggior numero di gare vinte;  
 b) In base al miglior quoziente set;  
 c) In base al miglior quoziente punti.  

REGOLAMENTO TECNICO  
 1. Potranno partecipare alla manifestazione tutte le atlete nate negli anni 1994-95-96-97.  
 2. Il numero massimo delle atlete partecipanti alla partita è di dodici ed è valido per tutta la durata del    

torneo.  
 3. Per tutto quanto non espresso vigerà il regolamento ufficiale FIPAV 2009/2010.  
 4. E’ consentito l’uso del libero.  
 5. E’ consentito l’uso del secondo libero. 
 6. No ricezione in palleggio 
 7. Prima di ogni incontro ogni squadra avrà a disposizione 10 minuti per il riscaldamento in campo.  
 8. E’ obbligatorio utilizzare una divisa numerata.  

ORARIO DI GIOCO E NORME GENERALI  
 1. Ogni squadra dovrà presentare ad ogni inizio di partita la distinta delle dodici giocatrici partecipanti    

alla gara.  
 2. La società organizzatrice metterà a disposizione i palloni per le gare, ma le squadre dovranno avere 

al seguito i palloni per il riscaldamento.  
 2. Le squadre dovranno presentarsi a bordo campo almeno venti minuti prima dell’orario indicato nel 

calendario.  
 3. La squadra che ritarda oltre 20 minuti, non segnalato, dall’orario di inizio indicato in calendario avrà 

partita persa per 2-0.  
 4. Le squadre sono tenute a rispettare gli orari indicati in calendario anche in caso di ritardo generale del 

torneo. L’organizzazione potrà decidere di anticipare le gare qualora ce ne sia il tempo e l’esigenza.  
 5. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone prima, durante e dopo le 

gare.  
 6. Le squadre si recheranno subito nei rispettivi campi da gioco assegnati. I dirigenti delle società 

partecipanti si dovranno recare al Volley Point presso la palestra comunale di Cherasco per la 
registrazione al torneo muniti di elenco dei partecipanti al torneo secondo le regole stabilite.  

 
VOLLEY CHERASCO  


