GIRONE A
Coges Imola
Volley Castello
Brogliano

GIRONE B
Lib. Volley Forlì
Persicetana
Cadeo Volley Piacenza

REGOLAMENTO UNDER 14
Prima fase a gironi
Sono iscritte al torneo 6 squadre che saranno divise in 2 gironi da 3 squadre. Le gare saranno su 3 set, i primi due a 25
punti e il tie-break a 15 punti. In caso di parità di punti in classifica varranno nell’ordine i seguenti criteri: numero vittorie,
scontro diretto, quoziente set, quoziente punti
Si qualifica alla finale 1°-2° posto la prima classificata di ogni girone
Si qualifica alla finale 3°-4° posto la seconda classificata di ogni girone
Si qualifica alla finale 5°-6° posto la terza classificata di ogni girone
Norme specifiche per il torneo
La partecipazione è riservata alle atlete nate negli anni 2002 e seguenti
L’altezza delle rete è di mt. 2,15.
Non può essere utilizzato il libero.
Campo di gara
Palestra Ruscello – Via Volta, 4 (Imola)
CALENDARIO MATTINA
CAMPO 1 (girone A)
Ore 9.30
Coges Imola – Volley Castello
a seguire
Perdente gara ore 9.30 - Brogliano
a seguire
Vincente gara ore 9.30 - Brogliano
CAMPO 2 (girone B)
Ore 9.30
Libertas Forlì - Persicetana
a seguire
Perdente gara ore 9.30 - Cadeo Volley Piacenza
a seguire
Vincente gara ore 9.30 - Cadeo Volley Piacenza
CALENDARIO POMERIGGIO
Ore 16.00
campo 1 Finale 5°-6° posto
a seguire
Finale 1°-2° posto

Campo 2 Finale 3°-4° posto

Alle società non è richiesta quota di iscrizione al torneo.
Invitiamo le società ad effettuare il pranzo presso il ristorante convenzionato “I munel”
(via Xella, 2 - Imola) al prezzo di 13 € a persona (antipasto, pizza, dolce e bibita).
Il pagamento avverrà in palestra e sarà rilasciato un ticket da consegnare al
ristorante. Il prezzo è valido anche per familiari e amici al seguito.
Comunicare al più presto il numero di persone per cui viene richiesto il ticket per il
ristorante.
Per informazioni: 3397005081 (Pasquale De Simone)

