“X COPPA CECCHI CLAUDIO”
Torneo Nazionale Categoria Under 13F

MONTELUPO F.NO 10 E 11 APRILE 2020
La particolarità che caratterizza ormai il nostro Torneo, è quella di
essere dedicata alla categoria U13F, ma di essere disputata con regole
FIPAV-FI relative alla categoria U14F, quindi di battere dall’alto,
giocare col pallone più pesante e da quest’anno, avere in campo il
libero. Questa collaudata formula del nostro torneo, servirà ad avere un
primo approccio alle regole della categoria che le nostre atlete saranno
chiamate ad affrontare il prossimo anno.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il torneo si svolgerà su 4 impianti :
A . Palabitossi – Via Marconi – Montelupo F.no
B . Palestra Polo Scolastico – Via Europa – Montelupo F.no
C. Palasport di Malmantile – Piazza Piave - Malmantile
D. Palestra Falcone Borsellino – Via Caduti del Lavoro – Sovigliana
Il punto d’arrivo per le società, sarà direttamente il campo da gioco
assegnato. In caso di difficoltà il Palazzetto “Sergio Bitossi” sarà il
punto di riferimento dove un nostro dirigente incaricato avrà premura
di accompagnarvi a destinazione.
Le squadre dovranno essere munite di una lista atleti (camp3) e palloni
da riscaldamento. Gradita la presenza di segnapunti e/o addetti al
defibrillatore. Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set con
punteggio a 21 ed eventuale 3° set a 15; tutti i punteggi si giocano

senza la regola del vantaggio, quindi la gara finisce ad arrivare a 21
oppure a 15 nel caso di spareggio. La competizione si compone di
quattro gironi di 4 squadre, che si confronteranno su quattro campi
diversi con le regole del girone all’italiana; al termine del venerdì
avremo concluso i gironi di qualificazione ed avremo le classifiche di
girone con le quali andremo a comporre i gironi per il sabato.
Di nuovo quattro gironi per la giornata del sabato, dove andremo ad
incrociare le squadre:
i primi due gironi saranno composti da due 1° classificate e due 2°
classificate gli altri due saranno composti da due 3° classificate e due
4° classificate. Al termine verrà stilata la classifica per gironi.

Soltanto le prime classificate dei primi due gironi
disputeranno la FINALISSIMA per il 1° e 2° posto
Per le altre la classifica sarà così calcolata: i primi due gironi
comporranno la classifica dal 1° all’8° posto, mentre gli altri due dal 9°
al 16° posto. Verranno valutate le due posizioni di classifica uguali (le
due 2° classificate dei primi due gironi, le terze classificate, le quarte
classificate e così a seguire) nelle due coppie di gironi 1-2 e 3-4 e
verrà stilata la classifica finale, tenendo conto, nell’ordine: scontro
diretto (se c’è stato), maggior numero di vittorie, miglior quoziente
set, miglior quoziente punti.
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Federali.
Il criterio di assegnazione del punteggio, sarà il seguente:
3 punti per vittoria 2-0
2 punti per vittoria 2-1
1 punto per sconfitta 1-2
0 punti per sconfitta 0-2

Per informazioni contattare:
Maccanti Marco 338.8455443
Oppure tramite mail:
torneiaspdmontelupopallavolo@gmail.com

