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Spett.le Società sportiva
Il consorzio di pallavolo giovanile Miovolley di Piacenza

ORGANIZZA
l’edizione 2022 di Starvolley, torneo di pallavolo giovanile ad invito alle migliori società di pallavolo
giovanile e riservato alle categorie UNDER12– UNDER13 e UNDER14 femminile
Il torneo si svolgerà nel week end di Pasqua nelle giornate di venerdi 15 e sabato 16 Aprile,
p r e s s o palestre e palazzetti di Piacenza e provincia.
Quota di iscrizione fissa di 100€ a squadra. La seconda squadra iscritta della stessa
società paga 50€, Dalla terza in poi l’iscrizione è gratuita
Nelle prossime pagine troverete la formula prevista e scheda iscrizione da compilare e restituire
per confermare la partecipazione. Agli interessati invieremo le convenzioni alberghiere.
I calendari verranno inviati alle società iscritte 10 gg prima del torneo
Si raccomanda di fare il bonifico con la causale corretta che trovate sempre nella scheda
d'iscrizione
Sul sito www.miovolley.it troverete entro qualche giorno il programma di massima del torneo, i
calendari e l’aggiornamento Live durante il torneo. Saranno anche a disposizione social ed app
dedicata
Il torneo si svolgerà nel rispetto delle normative COVID-19 vigenti e dei protocolli previsti dalla
federazione italiana di pallavolo
Nell'attesa di ospitarvi al nostro torneo vi saluto cordialmente
Pierluigi Stefli
Consorzio Miovolley
cell 329 742 1888 dopo le 18.00
e-mail: info@miovolley.it – web site www.miovolley.it
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DATA
CATEGORIA
GIRONI ELIMINATORI
FORMULA

VENERDI 15 E SABATO 16 APRILE 2022

UNDER12/13/14 FEMMINILE
4 GIRONI DA 3 SQUADRE

Torneo a 12 squadre per categoria suddivisi in quattro gironi (GIRONE A-B-C-D).
Venerdì 15 Primo turno alla mattina del venerdi, secondo turno al pomeriggio
Al termine del primo turno in base alle classifiche dei singoli gironi verranno ricomposti
quattro gironi (E-F-G-H) che giocheranno al pomeriggio il secondo turno secondo
seguente schema
GIRONE E (1A-2B-3C) - GIRONE F(1B-2D-3A)
GIRONE G (1C-2A-3D) - GIRONE H (1D-2C-3B)
Al termine delle giornata di venerdi verrà stilata la classifica dal 1° al 12° posto.
Sabato 16 Fasi finali
Le migliori 4 classificate (le quattro vincenti dei gironi E-F-G-H concorreranno per il
piazzamento dal 1° al 4° posto con semifinali al mattino e finali al pomeriggio secondo
formula 1° vs 4° e 2° vs 3°della classifica girone di qualificazione
Le restanti 8 squadre concorreranno per il piazzamento dal 5° al 12° posto.
Si scontreranno 5° vs 8° classificato e 6° vs 7° classificato. Le vincenti faranno finale 5°
/ 6° posto le perdenti finale 7° / 8° posto
Si scontreranno 9° vs 12° classificato e 10° vs 11° classificato. Le vincenti faranno finale
9° / 10° posto le perdenti finale 11° / 12° posto
Gare al meglio dei tre set. Primi due set ai 25 (point limit) eventuale terzo set ai 15
punti (point limit).
Ogni società deve garantire la presenza di un segnapunti, l’organizzazione assegnerà
per ogni gara a quale società spetta il servizio
Non verranno forniti palloni da riscaldamento ma solo quello ufficiale di gara.
AMMESSI SOLO PALLONI VOLLEY SCHOOL PER CATEGORIA UNDER12
PER LA CATEGORIA UNDER13 E UNDER14 AMMESSI SOLO I PALLONI
UFFICIALI PER ATTIVITA’ AGONISTICA
Presentare all’arbitro distinta CAMP3 (una sola per intero torneo) che attesti il regolare
tesseramento delle atlete e documenti di autocertificazione.
E’ possibile inserire atlete di altre società purchè si produca regolare nulla osta

RISCALDAMENTO E PUNTUALITA’ AGLI
INCONTRI
PUNTEGGI, REGOLE DI
DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE
DEI SINGOLI GIRONI
PREMIAZIONI

Il torneo sarà arbitrato da arbitri FIPAV comitato di Piacenza o arbitri associati

Il riscaldamento ufficiale e’ di 15 minuti tra un incontro e l’altro. Si raccomanda la massima
puntualita’ specie durante gli spostamenti da una palestra all’altra per mantenere il torneo nei
tempi di svolgimento previsti
3 PUNTI AL VINCENTE PER 2-0, 0 PUNTI AL PERDENTE
2 PUNTI AL VINCENTE PER 2-1, 1 PUNTO AL PERDENTE
IN CASO DI PARITA' PUNTI AL TERMINE DEL GIRONE FASE 1 O 2 VALGONO LE
SEGUENTI REGOLE IN ORDINE: SCONTRO DIRETTO - coefficiente sv/sp - coefficiente pf/ps –
sorteggio.
Le premiazioni si svolgono al PALABAKERY di Piacenza subito dopo il termine della finale . E’
Obbligatoria la presenza di tutte le squadre

Consorzio Volley Giovanile Miovolley

Società che aderiscono al consorzio
Trebbia Volley, Pol. VIICastelli Gazzolesi, Polisportiva Gossolengo,
Asd Miovolley Piacenza
Web site www.miovolley.it – email info@miovolley.it

Torneo Starvolley 2022 – Scheda iscrizione
Dati Societari

Nome società
Nome Squadra

Categoria

Nome Dirigente Responsabile

N° Atlete

N° Allenatori

N° Dirigenti

Referenti

Telefono
E-Mail
Nome Allenatore Responsabile
Telefono
E-Mail

Hospitality

Quota iscrizione a persona per atleti dirigenti e allenatori pari a 18€
La quota comprende due packed lunch venerdi e sabato (composti da due panini
imbottiti / dolce / frutta / succo e acqua)
PACKED LUNCH EXTRA per GENITORI VENERDI 15 APRILE (9€cad)

Totale N° Totale €
------------- ------------

PACKED LUNCH EXTRA per GENITORI SABATO 16 APRILE (9€ cad)
TOTALE GENERALE

Eventuali Note

Esempio indicare eventuali intolleranze
alimentari e numero atlete soggette.

Firma Presidente
La scheda d’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata via mail a info@miovolley.it
Contestualmente all’invio della scheda d’iscrizione e' necessario versare anticipo confirmatorio corrispondente
a 100€. La scheda d’iscrizione senza bonifico entro5gg non verrà tenuta in considerazione. Tale anticipo non
verra' restituito in caso di rinuncia successiva a Lunedi 4 Aprile 2022. Il saldo dovrà essere corrisposto
entro il Lunedi 11 Aprile. Per ragioni contabili,in caso di partecipazione di diverse squadre appartenenti alla
stessa società è necessario predisporre una scheda iscrizione per ogni squadra ed eseguire un bonifico
diverso per ogni squadra. I contributi di partecipazione indicati qui sopra devono essere inviati sul conto
corrente intestato a: Polisportiva Gossolengo, c/o palazzetto dello sport via Stefano Cella– 29020 Gossolengo
PC c/o Banco BPM- IT86J0503412600000000006421
Causale: evento raccolta fondi starvolley2022+nome societa' e categoria
Nel ringraziarvi anticipatamente per la vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti
Consorzio Volley Giovanile Miovolley
ll comitato direttivo
Iscrivendo la squadra, il firmatario dichiara di avere ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi UE 6 7 9/ 20 1 6 recante il nuovo
“codice di protezione dei dati personali”, acconsentendo al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Acconsente
anche all’utilizzo di immagini filmate e fotografiche nell’ambito di materiale video, cartaceo, siti internet. Declina inoltre il consorzio Miovolley e relative
A.S.D.. membri da ogni responsabilità per furti e danneggiamenti a persone e/o cose prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.

