


 

3° Memorial MANUEL Cuffini 

Torneo di volley Femminile U13 U14  U18 

24-25 Aprile 2016 

Durante il torneo valgono le regole FIPAV . Le partite saranno dirette da arbitri federali. 

 

FASE GIRONI: 

_ Per ogni partita verranno disputati 2 set al meglio dei 25 punti(Punteggio secco). Verrà assegnato un punto per 
ogni set vinto. 

_ Nel caso in cui due o più squadre abbiano gli stessi punti a fine girone, per le posizioni in classifica 

verranno considerati in ordine: 1-scontro diretto, 2-differenza set, 3-differenza punti. 

FASE FINALE: 

_ Le fasi finali saranno disputate col sistema “2 set su 3” al meglio dei 25 punti per i primi 2 set. In caso di 

parità al termine dei primi 2 set si disputerà il tie-break al meglio dei 15 punti (sempre punteggio secco). 

Le partite inizieranno la Domenica intorno alle 9:30 o Domenica  alle 14:00 a seconda del numero di squadre . 

Si cercherà naturalmente di fare in modo che le squadre che vengono da più lontano possano giocare in tarda 
mattinata o nel pomeriggio  per dare il tempo di arrivare alle palestre. 

La premiazione è prevista per le ore 18:00 di Lunedì. 

Si garantiscono un minimo di 4 partite per ogni squadra. 

I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri oggetti personali lasciati incustoditi negli 
spogliatoi ,  nei pressi o sui campi di gioco. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni ai 
medesimi. Il presente regolamento si intende integralmente accettato all’atto dell’Iscrizione. Con l’Iscrizione i 
partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità. Per ogni controversia e per tutto quanto non 
espressamente indicato nel presente regolamento, gli organizzatori esprimono parere vincolante ed insindacabile. 

E' FATTO OBBLIGO ALLE SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO ASSISTERE ALLE FINALI 1° E 2° POSTO E RELATIVA 
PREMIAZIONE CHE SI SVOLGERA' AL TERMINE DEL TORNEO 

La quota di iscrizione al torneo è di 80 Euro per una squadra ,150 Euro due squadre ,200 Euro tre squadre. 

Per la domenica( se necessario)ed il Lunedì ,a 50 metri dalla palestra dove si svolgeranno le finali , è possibile 
usufruire di un pranzo (menù atleta) a 10 Euro per atleti , allenatori e dirigenti accompagnatori.  

I genitori che accompagnano le squadre possono usufruire del servizio pranzo ad una quota di 15 Euro. 

 



 

Le società sono pregate di comunicare entro il 10 Aprile il numero di persone che usufruiranno di questo servizio 

 

Le società interessate dovranno dare conferma  prima possibile all’ indirizzo e mail futurafemminile@hotmail.it  
indicando numero  di squadre e categoria. 

La quota di inscrizione dovrà essere versata tramite Bonifico Bancario   Iban-IT50Q0603049700000046726663   

Indicando nella causale: “quota iscrizione torneo 24 -25 Aprile  n°  squadre U.. e n°  squadre U………..” 

TUTTE ATLETE PARTECIPANTI riceveranno una maglia in omaggio.  

 

Per informazioni :  futurafemminile@hotmail.it    3483920345 (Davide)  

                                                                                         3474740519 (Lionello) 

                                                                                                                           

Sono disponibili alcune convenzioni  per la sistemazione in Hotel  con servizio B&B o mezza pensione ,per 
informazioni :  e-mail  davide.osserini@gmail.com 

                           Cell.  348 3920345 (Davide) dopo le 18:00 
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