
 

In collaborazione con 

 

 

Organizza il 

  

 

 

Categoria U13 femminile: squadre partecipanti 8 

Categoria U18 maschile: squadre partecipanti 6 

  



Il Torneo si svolgerà nei giorni 15 e 16 giugno 2019 come da programma che verrà                

pubblicato dal 10 giugno (o al raggiungimento delle squadre previste) su           

www.trofarellosec.it. 

Tutto il Torneo si disputerà presso il PalaPertini di piazza Berlinguer a Trofarello.             

Arbitraggio a cura di arbitri UISP. 

 

 

 

Norme Iscrizione 
 

Inviare mail di adesione: volley@trofarellosec.it 

Quota iscrizione torneo: 50 euro a squadra da versare tramite bonifico bancario al             

numero di IBAN IT18R0617031080000001541422 intestato a TROFARELLO SPORT E         

CULTURA ASD entro il 9 giugno 2019 o comunque al raggiungimento delle squadre             

previste. 

Le squadre che, pur avendo mandato la mail di adesione, non 

avranno effettuato il pagamento, non saranno ammesse al torneo. 

 

 

Regolamento tecnico 

Ogni squadra dovrà presentare alla prima gara l’elenco ufficiale delle atlete/i che            

intende far partecipare al torneo. Se nelle gare successive non ci saranno variazioni             

può non essere ripresentato. 

  

http://www.trofarellosec.it/
http://www.trofarellosec.it/


Under 13 Femminile 

Aperto alle atlete/i nate/i dal 01/09/2005 e seguenti. 

Non è consentito l’utilizzo del libero. 

Battuta dal basso e ricezione libera. 

Pallone leggero “school”. 

Altezza rete 2,15 m. 

Potranno essere iscritti a referto massimo 2 (due) “Fuori Quota” nati nell’anno            

precedente (FQ under 13 deve essere nato tra il 01/09/2004 al 31/08/2005) e se ne               

potrà schierare in campo 1 (uno) solo alla volta. 

A referto potranno essere elencati atleti di sesso maschile, ma solo due per volta              

potranno essere presente in campo. Gli atleti di sesso maschile non potranno essere             

fuori quota. 

 

 

Under 18 Maschile 

Aperto agli atleti nati dal 01/09/2000 e seguenti. 

Consentito utilizzo del libero. 

Battuta e ricezione libera. 

Altezza rete 2,43 m. 

Potranno essere iscritti a referto massimo 3 (tre) “Fuori Quota” nati nell’anno            

precedente (FQ under 18 deve essere nato tra il 01/09/1999 al 31/08/2000) e se ne               

potrà schierare in campo 1 (uno) solo alla volta. 

  



PUNTEGGIO PARTITE PRIMA FASE 

Tutte le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set. In caso di 2 a 0 la partita è                   

conclusa e vengono assegnati tre (3) punti a chi ha vinto e zero (0) a chi ha perso. In                   

caso di 1 a 1 si svolgerà il terzo set. In questo caso chi vince avrà due (2) punti in                    

classifica e chi perde uno (1). I primi due set si svolgeranno sui 21 punti (si termina                 

comunque a 21) e il terzo set sui 15 punti (si termina comunque a 15). 

In caso di parità di punti fra due squadre farà fede lo scontro diretto. 

In caso di parità di punti fra tre squadre si ricorrerà alla classifica avulsa (quoziente               

punti).  

 

 

PUNTEGGIO SEMIFINALI E FINALI 

Tutte le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set. In caso di 2 a 0 la partita è                   

conclusa. I primi due set si svolgeranno sui 25 punti (con doppio vantaggio),             

l’eventuale terzo sui 15 punti (con doppio vantaggio). 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento fa 

fede il regolamento UISP 2018/2019 

 

Ti aspettiamo a Trofarello e ricorda…… 

il torneo è una Festa !!!! 
BUON TORNEO A TUTTI 

 

Trofarello, 15 aprile 2019 

 


