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2° Quella di un triangolare con partite di
solo andata per le Categorie: Under 13 e
14 Maschile, 2ª Divisione Femminile,
Serie D Maschile , Serie C Femminile. Le
prime due squadre di ogni categoria
accederanno alla finale.
3° Triangolare con girone all'italiana
per la categoria Superminivolley. Le prime
due classificate disputeranno la Finale 1° e
2° Posto.
4° Due concentramenti di 3 squadre
con girone all’italiana per la categoria
Under 12, 13, 14 Femminile e Serie D
Femminile
Le prime classificate dei rispettivi
concentramenti disputeranno la finale 1° 2° posto. Le altre quattro squadre si
classificheranno al 3° posto. Solo per la
categoria Under 12 ci sarà la finale 3° e 4°
Posto.

¬

Nel caso due o tre squadre si trovino a
parità di punteggio, si utilizzerà il
Regolamento FIPAV:
a) miglior quoziente ottenuto
dividendo i punti conquistati in
classifica per il numero
delle gare disputate;
b) maggior numero di gare vinte;
c) miglior quoziente set;
d) miglior quoziente punti.

Modalità di svolgimento gare
¬

¬

¬

«

Per tutte le Categorie Under, e di Serie,
le partite si disputeranno al meglio dei
due set su tre. Ogni set sarà a 25 con
l’eventuale 3° set a 15;
Per le Finali di Serie C Femminile, Serie D
Maschile e Femminile e 1ª Divisione
Maschile, le partite si disputeranno al
meglio dei due set su tre. Ogni set sarà a
25 con l’eventuale 3° set a 25.
Si assegneranno 3 punti per il 2-0, 2 punti
per il 2-1, 1 punto per l' 1-2, 0 punti per lo
0-2.
Ogni partita sarà preceduta da un minuto
di raccoglimento.
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Premiazione
Tutte le società partecipanti saranno
premiate secondo la classifica del Torneo
con targhe-coppe.
« Un'apposita Commissione tecnica stabilirà
il migliore atleta e la migliore atleta del
torneo sia per le categorie giovanili, sia
per le serie maggiori.
«

BUON DIVERTIMENTO

REGOLAMENTO
TORNEO

REGOLAMENTO

Cari amici,
si conclude un altro anno sportivo, ricco di
emozioni e tante soddisfazioni.
Chiudere le attività agonistiche con il
Memorial è un tributo dovuto a tutti coloro
che in positivo ed in negativo hanno
colorato la nostra Stagione Sportiva, perché
questa settimana dedicata al Volley, anno
dopo anno è diventato un Punto di
riferimento importante per la Pallavolo
Campana.
E rappresenta per noi tutti l’atto finale di una
lunga ed estenuante stagione sportiva, il
momento in cui lasciare il posto alle
emozioni, alle risate, alle chiacchierate con
gli amici sportivi e non che puntualmente ci
onorano con la loro presenza.
Quest’anno complice la Fase Nazionale
del Campionato Under 15 Maschile, il
Memorial avrà un inizio diverso.
La 15 Festa del Minivolley ’’11 Tappa
Nazionale’’ si terrà il 12 giugno, ed
eccezionalmente chiuderà la nostra
Kermesse Sportiva.
Ai piccoli grandi atleti del Cas-Minivolley,
SuperMinivolley e Under 12 dedicheremo
l’intera giornata tra partite, musica ed
animazione... perché il loro sorriso e la gioia
a
che
mettono in questo sport è il motore
della nostra Associazione!!!

Vincere non è tutto,
lo è il provare a farlo!!!!
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La Manifestazione è completamente
gratuita;
Il torneo, autorizzato dal Comitato
Regionale Campano e dal Comitato
Provinciale di Napoli, è riservato
esclusivamente alle società affiliate Fipav.
Ogni Gara sarà arbitrata da Arbitri federali
o da Arbitri Associati;
Per ogni Gara si applica il protocollo
federale che prevede:
obbligatorietà a consegnare prima di ogni
gara all'arbitro, il Camp 3 e i Documenti di
Riconoscimento degli Atleti partecipanti
alla Manifestazione; altrimenti la squadra
sarà dichiarata perdente.
Si ricorda alle società partecipanti che è
importante la loro presenza a tutte le fasi
della manifestazione con Dirigenti,
Allenatori e Atleti.
Tutti i giocatori devono essere
regolarmente tesserati con la Fipav; in caso
di infortunio sarà la società di appartenenza
a comunicarlo alla F.I.P.A.V., declinando da
ogni responsabilità la società
organizzatrice. Qualsiasi giocatore non
tesserato Fipav o vincolato con altra
società, può partecipare salvo consegna di
dichiarazione di responsabilità della società
partecipante e dell'Atl 2, da dove si evince
che l'atleta è tesserato con altro sodalizio.

L' A.S.D. Elisa Volley Pomigliano, declina
qualsiasi responsabilità per eventuali
incidenti che possono accadere ad atleti
o terzi, che non siano regolarmente
tesserati con la F.I.P.A.V.;
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Ogni squadra potrà essere composta
massimo da 14 Atleti;
Tutte le partite del Memorial dovranno
essere giocate con le magliette da noi
regalate (max 15 a squadra), ricordo della
manifestazione. Si pregano le Società di
non richiederne altre, oltre a quelle
consegnate, e soprattutto di ricordare ai
propri atleti che le t-shirt vanno sempre
indossate pena la non partecipazione alla
gara.
Per tutte le categorie è obbligatorio il
pantaloncino con numerazione.
Gli orari stampati sul programma, si
riferiscono all'inizio effettivo di gara (si
prega di essere puntuali). Per evitare
spiacevoli inconvenienti, si pregano le
società di arrivare almeno 30 minuti
prima dell'orario di inizio dell'incontro.
Verrà effettuato il Protocollo di gara:
Controllo Documenti, Riconoscimento e
gli atleti potranno effettuare il
riscaldamento nei campi allestiti
all'esterno.
È necessaria l'assoluta collaborazione,
affinché la manifestazione si svolga nel
migliore dei modi.
Ogni squadra ha a disposizione un tempo
per set.
La formula sarà:
1° Quella di un Quadrangolare per le
a
a
Categorie: Under 16 Femminile - 1 e 2
Divisione Maschile con gara secca. Le
vincenti delle rispettive gare disputeranno
la Finale 1° e 2° Posto, mentre le perdenti
disputeranno la Finale 3°- 4° posto.

