ASSOCIAZIONE SPORTIVA CORLO ORGANIZZA :

15° “Torneo Gelateria Ciao”
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

6 Squadre Partecipanti
Categoria U18 femminile
(nate dal 2002 e seguenti)
AS CORLO

REGOLAMENTO
Il Torneo si sviluppa in tre gironi composti da tre squadre ciascuno e partite di sola andata.
Nella fase eliminatoria, le partite prevedono due set ai 25 (ai vantaggi) ma senza terzo set in
caso di parità.
Si assegna un punto per ogni set vinto e per determinare la classifica finale del girone si
andranno a visionare i seguenti fattori in ordine di importanza:
- Numero Vittorie
- Scontro diretto (in caso di parità tra 2 squadre)
- Quoziente punti
Le squadre terze classificate nel girone eliminatorio si incontreranno per determinare il
5°/6° posto della classifica generale con 2 set ai 25 ed eventuale tie break ai 15. Le altre 4
squadre invece si incontreranno in semifinali incrociate (1° girone A contro 2° girone B e
viceversa), le vincenti disputeranno la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti saranno
classificate pari merito al 3° posto.
Le società sono tenute a presentare l’elenco atleti ed i documenti di riconoscimento
Le società sono tenute a presentare l’elenco atleti (CAMP3) ed i documenti di
riconoscimento.
Sono ammesse max 15 ragazze in panchina (CAMP 3) compresi 2 liberi.
Vige regolamento FIPAV.
- L’inizio gare è previsto per le ore 9,00
- Semifinali ore 15,00
- Finale 1° posto 17,45
Per tutte le partite saranno concessi 25 minuti di riscaldamento massimo
A seguire le premiazioni con premi individuali dove è gradita la presenza di tutte le
squadre partecipanti al torneo.
Scadenza Iscrizioni Sabato 14/09/2019 salvo raggiungimento del numero di
squadre prima della scadenza.

PRANZO
Il pranzo per le Atlete e tre Dirigenti,sarà organizzato dalla Società Sportiva al prezzo
di €16,00 a testa, presso i locali adiacenti ai campi di gioco.
Per gli Accompagnatori/Genitori il prezzo è di € 18.00 .
Entrambi i menù, comprendono 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 dolce, acqua.
Le società iscritte dovranno comunicare entro Lunedì 23 Settembre il numero degli
Atleti/Dirigenti/Accompagnatori che vorranno usufruire della convenzione, chiediamo
anche alle società di aiutarci con il numero preciso più possibile dei genitori che
vorranno pranzare al fine di organizzarci al meglio sempre entro la stessa data.
Indirizzi Palestre:
Palazzetto di Corlo Via Corletto 1 Corlo
Parrocchiale di Corlo Via Battezzate 72 Corlo
In attesa di AccoglierVi , porgiamo cordiali saluti
Responsabile organizzazione Rino Casolari
Tel. 335/5335959
Email : info@ascorlo.it

As Corlo

Modulo Iscrizione
15° Torneo AS Corlo “CIAO”
Spett.le
As Corlo (MO)
FAX 059/5770424
Email a : info@ascorlo.it
Luogo e data,___________________________
Oggetto: Iscrizione Torneo Ciao DOM 29/09/2019
Con la presente siamo ufficialmente a richiedere l’iscrizione della nostra squadra al
torneo indicato in oggetto.
NOME DELLA SOCIETA’:____________________________________________________________
DENOMINAZIONE DELLA SQUADRA:_________________________________________________
INDIRIZZO:_______________________________________________________________________
DIRIGENTE RESPONSABILE SQUADRA: ______________________________TEL. ______________
CELL. _________________________ E MAIL:___________________________________________
Il Sottoscritto dichiara di avere preso visione di quanto indicato nel regolamento del torneo e di
accettarne il contenuto.

Timbro e Firma:

_____________________________________

