
 

 

Venerdì 2 Giugno 2017 - FOGLIZZO 
 

REGOLAMENTO e PROGRAMMA 
 

 

1. La A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE indice ed organizza il "3° CRIN VOLLEY - 2° MEMORIAL ELENA". 
 

2. La Manifestazione si svolgerà presso l'area del Campo Sportivo "Biagio Musso" a Foglizzo, sito in Via 
Michelangelo Buonarroti. La zona dista 10 minuti di auto dal casello dell'Autostrada A5 di San Giorgio C.se e 
10 minuti dal casello dell'Autostrada A4 di Chivasso Centro. 
 

3. Al Torneo sono ammesse: 
 
- Squadre miste di Palla Rilanciata (anni 2009/2010/2011); 

- Squadre miste di Minivolley 1° livello  con un minimo di tre atleti per squadra (anni 2007/2008); 

- Squadre miste di Minivolley 2° livello con un minimo di tre atleti per squadra (anni 2005/2006). 

- Squadre di U13M con un minimo di tre atleti per squadra (anni 2004/2005/2006). 

4. Costo d'iscrizione: 
  
6 € ad atleta (pranzo, merenda e omaggio inclusi). 
 
All'atto dell'accredito tutte le Società partecipanti dovranno presentare al Comitato organizzatore una 
distinta degli atleti partecipanti (nome, cognome, data di nascita), allegando per visione le Tessere Uisp o 
modulo ATL Fipav. 
 
 
 
 



 
5. Note Tecniche: 

 
U13 Maschile  

RETE   m 2 
CAMPO   m 6 x 12 
PALLONI   MIKASA MVA 123  
GIOCATORI   3+2 riserve (non obbligatorie) 
U13M   Nati negli anni 2004 - 2005 - 2006 
BATTUTA   Libera  
 
In caso di riserve queste entreranno a rotazione in zona di battuta. 
 

1° e 2° Livello Misto  

RETE   m 2 
CAMPO   m 4,5 x 9 
PALLONI   MINIVOLLEY 
GIOCATORI   3+2 riserve (non obbligatorie) 
PRIMO LIVELLO  Nati negli anni 2007 – 2008 
SECONDO LIVELLO  Nati negli anni 2005 – 2006  
BATTUTA   Dal basso 

In caso di riserve queste entreranno a rotazione in zona di battuta. 

 

Palla Rilanciata Misto  

RETE   m 2,10 
CAMPO   m 4 x 8 
PALLONI   MINIVOLLEY 
GIOCATORI   3+2 riserve (non obbligatorie) 
PALLA RILANCIATA  Nati negli anni 2009 – 2010 - 2011 
BATTUTA    Dal basso (è ammesso il lancio a due mani nel caso di bimbi piccoli) 
 
In caso di riserve queste entreranno a rotazione in zona di battuta. 
 

6. Orari 
 
Il ritrovo è previsto per le ore 9.00 e il torneo avrà inizio alle ore 9.45 circa. La pausa pranzo è fissata dalle 
ore 12.00 alle ore 14.15. Il termine della manifestazione è prevista per le ore 18.00 circa. 
 

 



 

7. Servizio pranzo 
 
Sarà servito presso il salone coperto del Castello dalle ore 12.00 alle 14.15. Il primo turno sarà dalle 12.00 
alle 13.00, mentre il secondo dalle 13.15 alle 14.15. A seconda delle esigenze del comitato organizzatore i 
turni verranno comunicati a metà mattinata. 
Il pranzo per gli atleti sarà compreso nel costo di iscrizione al torneo e comprenderà il Menù Atleti e l'acqua 
al tavolo. 
 
Il pranzo per gli accompagnatori sarà acquistabile, previa prenotazione, al costo di 10 € e comprenderà il 
Menù Adulti (primo, secondo con contorno) e l'acqua al tavolo. Eventuali accompagnatori, minori di 10 anni, 
potranno acquistare il pranzo al costo di 6 € (Menù Atleti).  
Casi di celiachia o intolleranze alimentari dovranno essere segnalati al momento della prenotazione. 
 
PRENOTAZIONE PRANZI OBBLIGATORIA entro il 28 maggio al 3409993702 (Giulio). 
Non si garantisce la disponibilità di posti per il pranzo senza prenotazione. 
 

8. Formula gare 
 
Il Torneo si articolerà in gironi. Le gare si svolgeranno con la formula a tempo prefissato pertanto ogni 
partita avrà la durata di almeno 7 minuti. 
 
Nella categoria Palla Rilanciata, Mini 1° e 2° livello le partite vinte non attribuiscono punteggi in classifica, 
in quanto quest'ultima non viene stilata. Nella categoria U13M ogni partita vinta vale un punto ai fini della 
classifica finale. La fase finale tra le prime quattro squadre del girone verrà decisa sul campo dalla 
Commissione organizzatrice, tenendo conto del tempo disponibile.   
 

9. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero 
verificare prima, durante e  dopo lo svolgimento della  Manifestazione.        

 
10. In caso di maltempo la manifestazione verrà svolta al Polifunzionale (minivolley) e alle Scuole Medie 

(under 13 maschile) e si mangerà presso il salone coperto del Castello, osservando gli stessi turni. Sarà 
possibile escludere dalla categoria minivolley squadre iscritte per ultime, causa limiti di spazio per le gare. 
 

11. Per maggiori informazioni: 
 www.pgsfoglizzese.it/3-crin-volley/  
 info@pgsfoglizzese.it 
 3409993702 
 

 


