
Data     25/03/2012

GIRONE A GIRONE B

palestra 2 del Polo Scolastico 16.00 palestra 3 del Polo Scolastico

5°- 6° posto
Volley Sass Polo 2 Polo 2 CASA MODENA

14.30 3ª gir  A 3ª gir B 14.30
vigili RE 16.00 squadra x

3°- 4° posto
BASSER Polo 1 Polo 1 San Martino(Re)

15.00 2ª gir  A 2ª gir  B 15.00
VIGILI RE 16.40 CASA MODENA

1°- 2° posto
Volley Sass prima  disp. prima disp. San Martino(Re)

15.30 1ª gir  A 1ª gir  B 15.30
BASSER squadra x

Formula  :  prima  fase  a  gironi   3  set  su  3  ai  15  con   1  punto  a  set e a  parità  di  punti  in  classifica  conta il  numero  di  vittorie
                 seconda  fase : 2 set  su  3 ai 21 ai  vantagg
Regolamento:  regole  della  u13m  Fipav ,  nessun  fuori  quota  ammesso  e i  giocatori  debbono  appartenere  alla società, necessario  un  Camp  3

 compilato  utilizzabile  per  tutti  gli  incontri.
Ritrovo:  il  ritrovo  in  palestra  è  fissato  per  le  13:50  con  inizio  gare  alle 14:30
Ristoro:  al  termine  del torneo   ritrovo  al  Palapaganelli  per  merenda  offerta  da  CONAD  .  Sarà  disponibile  anche servizio  BAR ( a pagamento) per  tutti.

Premiazioni: alle  società  non  è  richiesto denaro  per  l' iscrizione  al  torneo  ma  viene  chiesto  di  rimanere  con  gli  atleti  fino  alle  premiazioni  che  saranno 
 effettuate  al  termine  del  breve  incontro  della  nazionale  over 50  contro  la  squadra  di  serie  B2 maschile  del  Volley  Sassuolo(inizio 1730). 
Saranno  consegnati  premi a  tutte  le  società  e  a tutti  i  ragazzi  partecipanti 

[UNDER 13 MASCHILE]   Memorial Toto Cuoghi 2012



Data     25/03/2012

Palestra Stadio Comunale(piazza Risorgimento)
San Martino(Re)

14.30 perdente parcheggio in piazza  Risorgimento e percorso a piedi
Casa Modena

16.00
3° - 4° posto

Palestra Levi centro(via Mazzini)
Volley Sassuolo

14.30 perdente
Vigili Reggio

vincente

16.00
1°- 2° posto

vincente

Formula  :  semifinali e finali   2 set su 3 ai 25 con  3° set ai 15    .

Regolamento:  regole  della  u14m  Fipav ,  nessun  fuori  quota  ammesso  e i  giocatori  debbono  appartenere  alla società, necessario  un  Camp  3 
 compilato  utilizzabile  per  tutti  gli  incontri.

Ritrovo:  il  ritrovo  in  palestra  è  fissato  per  le  13:50  con  inizio  gare  alle 14:30
Ristoro:  al  termine  del torneo   ritrovo  al  Palapaganelli  per  merenda  offerta  da  CONAD  .  Sarà  disponibile  anche servizio  BAR ( a pagamento) per  tutti. 

Premiazioni: alle  società  non  è  richiesto denaro  per  l' iscrizione  al  torneo  ma  viene  chiesto  di  rimanere  con  gli  atleti  fino  alle  premiazioni  che  saranno 
 effettuate  al  termine  del  breve  incontro  della  nazionale  over 50  contro  la  squadra  di  serie  B2 maschile  del  Volley  Sassuolo(inizio 1730). 
Saranno  consegnati  premi a  tutte  le  società  e  a tutti  i  ragazzi  partecipanti  .

[Under  14  maschile]   Memorial Toto Cuoghi 2012



Data     25/03/2012

Palestra San Michele (via della  Resistenza)
FB Soliera

14.30 perdente
Pgs Fides- Mara.

16.00
3° - 4° posto

Palestra B San Michele
Volley Sassuolo

14.30 perdente
S.d.P. Serramazzoni

vincente

16.00
1° - 2° posto

vincente

Formula  :  semifinali e finali   2 set su 3 ai 25 con  3° set ai 15    .

Regolamento:  regole  della  u16m  Fipav ,  nessun  fuori  quota  ammesso  e i  giocatori  debbono  appartenere  alla società, necessario  un  Camp  3 
 compilato  utilizzabile  per  tutti  gli  incontri.

Ritrovo:  il  ritrovo  in  palestra  è  fissato  per  le  13:50  con  inizio  gare  alle 14:30
Ristoro:  al  termine  del torneo   ritrovo  al  Palapaganelli  per  merenda  offerta  da  CONAD  .  Sarà  disponibile  anche servizio  BAR ( a pagamento) per  tutti. 

Premiazioni: alle  società  non  è  richiesto denaro  per  l' iscrizione  al  torneo  ma  viene  chiesto  di  rimanere  con  gli  atleti  fino  alle  premiazioni  che  saranno 
 effettuate  al  termine  del  breve  incontro  della  nazionale  over 50  contro  la  squadra  di  serie  B2 maschile  del  Volley  Sassuolo(inizio 1730). 
Saranno  consegnati  premi a  tutte  le  società  e  a tutti  i  ragazzi  partecipanti  .

[Under  16  maschile]   Memorial Toto Cuoghi 2012



Data     25/03/2012

Palestra ex Ruini (via Mercadante)
Volley Sassuolo

14.30 perdente
Borgo Volley Team

16.00
3° - 4° posto

Idea Volley Sassuolo
15.15 perdente

squadra c

vincente

16.45
1° - 2° posto

vincente

Formula  :  semifinali e finali   2 set su 3 ai 21 con  3° set ai 15    .

Regolamento:  regole  della  u18 f  Fipav ,  nessun  fuori  quota  ammesso  e i  giocatori  debbono  appartenere  alla società, necessario  un  Camp  3 
 compilato  utilizzabile  per  tutti  gli  incontri.

Ritrovo:  il  ritrovo  in  palestra  è  fissato  per  le  13:45  con  inizio  gare  alle 14:30
Ristoro:  al  termine  del torneo   ritrovo  al  Palapaganelli  per  merenda  offerta  da  CONAD  .  Sarà  disponibile  anche servizio  BAR ( a pagamento) per  tutti. 

Premiazioni: alle  società  non  è  richiesto denaro  per  l' iscrizione  al  torneo  ma  viene  chiesto  di  rimanere  con  gli  atleti  fino  alle  premiazioni  che  saranno 
 effettuate  al  termine  del  breve  incontro  della  nazionale  over 50  contro  la  squadra  di  serie  B2 maschile  del  Volley  Sassuolo(inizio 1730). 
Saranno  consegnati  premi a  tutte  le  società  e  a tutti  i  ragazzi  partecipanti  .

[Under  18  femminile]   Memorial Toto Cuoghi 2012


