PROGRAMMA 2’ TAPPA UNDER 13 FEMMINILE
CARPI, 5 FEBBRAIO 2012
 Impianti di gioco: gare del mattino a partire dalle ore 9.15 (ritrovo ore 8.30 per tutte le
squadre) palestra Liceo Fanti via Baden Powell (Girone A)e palestra sc. medie Fassi via
Bollitora 90 (Girone B); gare del pomeriggio; palestra Liceo Fanti (ore 15.15 inizio gara) e
palestra “Nuova Pederzoli” di Limidi di Soliera (ore 15.00); tutte le palestre sono dotate di
doppio impianto di gioco

 Formula di gioco: 8 le squadre iscritte suddivise in 2 Gironi; il Girone A sarà disputato
presso la palestra del Liceo Fanti, il Girone B presso la palestra Fassi; la formula di gioco
prevede gare all’italiana al mattino giocate in contemporanea sui 4 campi; in base alla
classifica maturata nella 1’ fase le 1’ e le 2’ classificate di ciascun Girone disputeranno le
semifinali (incrociate) e finali al pomeriggio presso la palestra del Liceo Fanti; le 3’ e le 4’
classificate disputeranno allo stesso modo (semifinali incrociate e finali) le finali dal 5’
all’8’ posto presso la palestra Nuova Pederzoli di Limidi. Tutti gli incontri saranno
disputati al meglio dei 2 set su 3 ai 25 pts con l’eventuale 3’ set ai 15 pts (nel caso le
squadre si trovino sul punteggio di 1 set a 1); saranno assegnati 3 pt per la squadra che
vince 2-0 e 0 a chi perde; 2 pt alla squadra che si aggiudica l’incontro per 2 set a 1, e 1 a
chi perde; nel caso si verifichi che 2 squadre siano a pari punti nel proprio girone sarà
ritenuto valido, ai fini della classifica, lo scontro diretto.

Girone A: pal Liceo Fanti ore 9.15
Città di Carpi Bianca
Pallavolo Ozzano
Navile Idea Volley
Volley S. Cesario

Girone B: pal Fassi ore 9.15
Città di Carpi Rossa
S.d.P. Anderlini Mo
Monte S. Pietro Idea Volley
Energy volley Pr

 Regolamento tecnico: vige il regolamento tecnico della categoria under 13 femm che
prevede l’effettuazione del servizio dal basso, ricezione obbligatoria del servizio in
bagher, vietato l’uso del libero, presentazione del modello camp 3 ad inizio gara; tutti gli
incontri saranno arbitrati da “arbitri associati”

 Premiazioni: tutte le squadre partecipanti dovranno, al termine delle gare, recarsi presso
la palestra del Liceo Fanti per le premiazioni
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