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Settore Femminile 
FFoorrmmuullaa  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  

SQUADRE PARTECIPANTI: 3 
Girone all’italiana con gare di sola andata al meglio dei 3 set su 5. 

IImmppiiaannttoo  

PALA BRE BANCA 
Via Viglione, 1 - Fraz. San Rocco Castagnaretta, CUNEO 

CCaalleennddaarriioo  ggaarree    

ORARIO  PALA BRE BANCA 

10.30  CN/AT - TORINO 

15.00  INT - CN/AT 

a seg.  TORINO - INT 

CCllaassssiiffiiccaa  

In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita: 
 in base al maggior numero di gare vinte; 
 in base al miglior quoziente set; 
 in base al miglior quoziente punti. 

NNoottee  tteeccnniicchhee  
Limiti di età: atlete nate negli anni 2001/2002.  
E’ possibile anche l’inserimento di atlete nate nel 2003. 
Altezza rete: mt 2.15. (come evidenziato nelle Norme per i campionati di categoria). 
Moduli di gioco:  si possono utilizzare i moduli di gioco  5/1 - 4/2 - 6/2 - 6/3. 
Battuta e Ricezione: nessun vincolo. 
Libero: Possono essere utilizzati il Libero e il Secondo Libero.  
Atlete a referto: 13.  
Panchina:  sono ammessi 3 tecnici e 1 dirigente. 
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SSeettttoorree  MMaasscchhiillee    
FFoorrmmuullaa  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  

SQUADRE PARTECIPANTI: 3 
Girone all’italiana con gare di sola andata al meglio dei 3 set su 5. 

IImmppiiaannttoo  

PALESTRA EX SCUOLA MEDIA N° 4 
via Bassignano, 14 ang. via XXVIII aprile - CUNEO 

CCaalleennddaarriioo  ggaarree    

ORARIO  EX MEDIA 4 

10.30  CN/AT - TORINO 

15.00  INT - TORINO 

a seg.  CN/AT - INT 

CCllaassssiiffiiccaa  

In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita: 
 in base al maggior numero di gare vinte; 
 in base al miglior quoziente set; 
 in base al miglior quoziente punti. 

NNoottee  tteeccnniicchhee  

Limiti di età: atleti nati negli anni 2000/2001.  
E’ possibile anche l’inserimento di atleti nati nel 2002. 
Altezza rete: m. 2,35. (come evidenziato nelle Norme per i campionati di categoria). 
Moduli di gioco:  si possono utilizzare i moduli di gioco  5/1 - 4/2 - 6/2 - 6/3. 
Battuta e Ricezione: nessun vincolo. 
Libero: Possono essere utilizzati il Libero e il Secondo Libero.  
Atleti a referto: 13.  
Panchina:  sono ammessi 3 tecnici e 1 dirigente. 
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NNoottee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  
EELLEENNCCOO  EE  RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  AATTLLEETTEE//II::  
Ogni Comitato Territoriale dovrà compilare un elenco Atlete/i che sarà vincolante per tutta la durata della 
manifestazione. L’elenco dovrà contenere un massimo di 13 Atlete/i (non modificabili per l’intera 
manifestazione), 1° - 2° e 3° Allenatore, un Dirigente e sarà debitamente sottoscritto dal Presidente del 
Comitato Territoriale, il quale attesterà la regolarità del tesseramento dei partecipanti e la sussistenza della 
idoneità per attività agonistica. 
Sarà necessaria una copia dell’elenco partecipanti per ciascuna gara. 
DDOOCCUUMMEENNTTII  NNEECCEESSSSAARRII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::  
Per il riconoscimento ufficiale di atleti e tecnici sarà necessario esibire un documento d’identità valido.  
Si ricorda che il genitore dell’atleta è l’unico autorizzato ad autocertificare l’identità del proprio figlio di 
fronte al direttore di gara in caso di assenza del documento di identità. 
PPAALLLLOONNII  DDII  GGIIOOCCOO::  
I palloni da gara, di modello MIKASA, (due per ogni campo) saranno messi a disposizione dal Comitato 
Organizzatore.  
TTEEMMPPII  DDII  RRIIPPOOSSOO::  
2 tempi di riposo da 30 secondi l’uno. 
AACCQQUUAA::  
Sarà fornita dal Comitato Organizzatore. 
RREECCLLAAMMII::  
Eventuali reclami devono essere preannunciati dal capitano in campo e confermati dallo stesso o dal 
dirigente accompagnatore entro 15 minuti dal termine della gara. I reclami verranno esaminati dalla 
Commissione Esecutiva. Nel caso di reclami tecnici sarà vincolante il parere dei Selezionatori Regionali. 

CCoommmmiissssiioonnee  eesseeccuuttiivvaa  
Elisabetta Melle:  335 632 4053 
Paolo Bertone: 335 811 3160 

MMaagglliieettttee  ::  

Durante il Trofeo dovranno essere utilizzate le magliette sponsorizzate  sia dagli atleti che dai 
tecnici. Il Dirigente accompagnatore dovrà indossare la maglia di rappresentanza del Comitato Provinciale.  

PPrreemmiiaazziioonnii  
Le premiazioni avranno luogo presso il PALABREBANCA. 

Alla cerimonia di premiazione tutte le selezioni dovranno presentarsi in divisa e con la maglietta   
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PPrraannzzoo  rraapppprreesseennttaattiivvee  oorree  1122..3300//1122..4455  
Le squadre saranno accompagnate direttamente dagli organizzatori presso il Selfservice "Amici miei". 
Prezzo convenzionato €. 10,00. 
Ogni Comitato Territoriale dovrà confermare entro il 27/4 il numero dei componenti lo staff. Il 
costo del pranzo di ogni rappresentativa è a carico di ogni singolo Comitato Provinciale.  

PPrraannzzoo  ggeenniittoorrii  ee  ssoosstteenniittoorrii  oorree  1133..4455  
Anche i sostenitori saranno ospitati presso il Selfservice “Amici miei” Via Cascina Colombaro 36 – CUNEO 
che si trova a pochi minuti dai campi di gioco.  
Ogni Comitato Territoriale dovrà confermare entro il 27/4 il numero dei sostenitori . 
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