
REGOLE  GARA  E  CLASSIFICHE 
A  - I responsabili della squadra dovranno consegnare il CAMP3 al segnapunti della 
prima partita alla quale parteciperanno riportante l’elenco delle atlete che saranno a 
disposizione per il torneo. Tale elenco sarà valido per l’intera manifestazione. L’atleta 
inserito in una squadra dovrà rimanere in quella per tutta la durata del torneo 
B – Le 8 squadre partecipanti saranno divise in 2 gironi di 4 squadre e ogni squadra . 
affronterà 2 delle 3 squadre del proprio girone. Gli accoppiamenti per le finali dal 5°-
8° e dal 1°-4° posto si otterranno in base alla classifica finale del girone.  
C – Tutte le partite della fase a gironi si svolgeranno su tre set e il set sarà vinto a 15 
senza scarto (es: 15/14) ed un solo time-out a disposizione per set. Il riscaldamento 
avrà inizio 15 minuti prima della gara. 
D – Tutte le atlete iscritte a referto dovranno disputare almeno un set, senza 
sostituzione, per ciascuna partita. 
E – Ogni partita nel caso di 3-0, vale 3 punti per la squadra vincente e 0 punti per la 
perdente, nel caso di 2-1 vale 2 punti per la squadra vincente e 1 per la perdente 
F – La classifica del girone si otterrà sommando i punti ottenuti (3- 2 – 1 – 0) in base 
ai risultati di ciascuna partita. In caso di parità sarà considerato il risultato dello 
scontro diretto ed infine la differenza punti totale nel girone. 
G –Tranne le finali per il 1°-2° posto e 3°- 4° posto, che si svolgeranno al meglio dei 2 
set su 3 a 21 con tie-break a 15, con scarto di due (es. 21/19, 15/13), 2 time out a 
disposizione per set e senza obbligo di schierare tutte le atlete a referto, tutte le 
altre partite della fase finale si disputeranno secondo le modalità ai punti C) e D).  
H – Norme Tecniche : battuta dal basso e ricezione libera, campo 9m x 9m con 
linea di battuta da 6 m (al centro) o da fondo campo a discrezione dell’atleta.  

 
PROGRAMMA  DEL  TORNEO 
MATTINO dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ca 

N* 
Gara  

Rif. Inizio 
Gara  

Girone A  Girone B  

1 09:00 Pescia V. B. – N. V. Santa Croce  Pall. Monsummano - Appennino V. 
2 10:00 V.C. Le Signe -  S. C. B. Massa  Carrarese Volley - Grosseto V.S 
3 11:00 Vincente G.1A-Perdente G. 2A Vincente G.1B - Perdente G. 2B 
4 12:00 Perdente G.1A - Vincente  G. 2A Perdente G.1B - Vincente  G. 2B 

POMERIGGIO dalle ore 15,00 c.a. 

N* 
Gara  

Rif.to Inizio 
Gara  

Campo A Campo B 

5 15:00 3° Class. Gir. A – 4° Class. Gir. B 3° Class. Gir. B – 4° Class. Gir. A 
6 16:00 1°Class. Gir. A – 2° Class. Gir. B  2° Class. Gir. A – 1° Class. Gir. B 
7 17:00 Finale 5°-6° posto  Finale 7°-8° posto 
8 18:00 Finale 3°-4° posto  Finale 1°-2° posto 

AL TERMINE DEL TORNEO PREMIAZIONE 
 PER TUTTE LE SQUADRE 


