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10° EDIZIONE  

TORNEO DELLA CERAMICA 

CATEGORIA U13 FEMMINILE 

19 - 20 aprile 2019 

 

Torneo nazionale ufficiale FIPAV 

 

REGOLAMENTO 

 
 Il torneo, organizzato dall’Associazione Sportiva dilettantistica LPM 

Pallavolo Mondovì è a carattere Nazionale ed è riservato a società 

regolarmente affiliate FIPAV. 

 

 Gli incontri si disputeranno presso i seguenti impianti : 

 

MAGLIANO - Via Langhe 111 - MAGLIANO ALPI (CN) 

CRAVA - Via Peirone 53 bis - ROCCA DE BALDI (CN) 

PALA ”NINO MANERA” - Via Nino Manera 22 MONDOVI’ (CN) 

 

 

 Le formazioni potranno iscrivere e tenere in panchina fino a 15 atlete 

(nate negli anni 2006 e successivi), ma in ogni incontro sarà possibile 

far giocare 12 atlete . 
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 Per le società che partecipano in più categorie è possibile utilizzare le 

atlete (rispettando i limiti di età) su tutte le categorie. In nessun caso 

verranno però modificati gli orari di gara già stabiliti, che sono tassativi, 

per agevolare gli spostamenti delle atlete interessate. 

 

 Sono consentiti eventuali prestiti da altre società, sotto la totale 

responsabilità del club partecipante, purché venga esibita regolare 

autorizzazione da parte della società titolare del tesseramento. 

 

 Ogni squadra dovrà provvedere ai palloni per il riscaldamento pre-

gara. 

  

 L’orario di inizio delle gare indicato sui tabelloni è da intendersi 

tassativo. 

 

 Sabato al termine delle gare tutte le squadre sono invitate a 

recarsi presso il PALAMANERA dove si svolgeranno l’estrazione 

della lotteria LUCKY VOLLEY e a seguire la cerimonia di 

premiazione. 

 

 L’altezza rete per la categoria U13 è fissata a m. 2,15, sulla base delle 

indicazioni del Comitato Provinciale ospitante (Cuneo).  

 

 Non è consentito l’utilizzo del libero 

 

 Prima della prima gara del venerdì tutte le squadre dovranno 

presentare il relativo CAMP 3 ( valido per tutto il torneo) e i documenti 

di identità delle ragazze.  
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FORMULA DI SVOLGIMENTO 

 

 

 

Le 12 squadre partecipanti verranno suddivise in 4 gironi di 

qualificazione da 3 squadre ciascuno (A, B, C, D)  

I gironi di qualificazione si disputeranno nella giornata di venerdì 19 

aprilevcon la formula del girone all’italiana con gare di sola andata. 

 Tutte le gare si disputeranno al meglio dei  3 set con l’eventuale terzo 

 set ai 15 punti. 

In qualsiasi caso i set termineranno con il punteggio massimo di 27 
(primi due set) e di 18 (eventuale terzo set). 
La vittoria per 2 a 0 assegna i 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti 
alla perdente, mentre la vittoria per 2 a 1 assegna 2 punti alla squadra 
vincitrice ed 1 alla perdente. 

 

 Al termine delle gare relative ai gironi di qualificazione verrà stilata la 

 classifica di ogni girone. 

 In caso di parità di punti la classifica viene determinata in base: 

 1 - numero di partite vinte 

 2 - miglior quoziente set 

 3 - miglior quoziente punti 

 

Le prime  squadre di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di 

finale. 

Le altre squadre si affronteranno per gli ottavi e i quarti di finale come 

da tabellone allegato. 

Ottavi e quarti di finale si disputeranno nel pomeriggio di venerdì 19 

aprile. 
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Nella giornata di sabato 20 aprile le squadre approdate ai quarti di 

finale disputeranno le semifinali e le finali per i primi otto posti come da 

tabellone. 

Per stabilire le posizioni  dal 9° al 12° posto le squadre sconfitte agli 

ottavi di finale disputeranno le semifinali e le finali per i relativi posti 

come da tabellone 

Tutte le gare dagli ottavi alle finali per il 1°/2° posto si 

disputeranno al meglio dei 3 set ai 25 punti ad oltranza (primi due 

set) con eventuale terzo set ai 15 punti ad oltranza (con sorteggio 

ma senza cambio campo agli 8).  

 

Per ogni altra informazione di seguito elenchiamo i contatti di 

riferimento e ricordiamo anche di visitare il sito della nostra società: 

www.lpmpallavolo.it 

 

Responsabile tecnico:   Responsabile iscrizioni e logistica: 

TESTA GIANLUCA     GIUSY BERTOLOTTO 

3386543002     3894789596 
gianluca.testa@lpmpallavolo.it  giusy.bertolotto@lpmpallavolo.it 
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