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Sabato 7 Gennaio 2017 - Foglizzo 

PROGRAMMA U13 F 

 Ore 8.30 ritrovo dei partecipanti, accredito squadre e ritiro buoni per il pranzo presso il Polifunzionale di Foglizzo, Via S. Giovanni Bosco. 
Ogni giocatrice avrà diritto ad un buono per il pranzo ed un pacchetto merenda per il mattino (acqua, frutto, snack, succo). 
 

 Ore 9.30 Inizio gare prima fase 
Palestra Polifunzionale, Via San Giovanni Bosco - Palestra Scuole di Foglizzo, Via Olivero. 
 

 Pranzo per tutti presso il salone del Castello di Foglizzo, a pochi metri dalle due palestre. 
Menu € 10 
Pasta al sugo o in bianco - Hamburger  di vitello con patatine fritte - Frutta 
Acqua e vino inclusi 
Prenotazioni entro Lunedì 2 Gennaio 2017 ! 
 

 Ore 16.45 Finale 3-4° posto (Polifunzionale) 
 Ore 17.45 Finale 1°-2° posto (Polifunzionale) 
 A seguire Premiazione delle squadre partecipanti e della miglior giocatrice.  
 Gli orari potranno subire variazioni a seconda dell'andamento delle gare. 
 Info 3409993702 (Giulio) 

 
REGOLAMENTO E COSTI U13 F 

Durante tutto lo svolgimento del torneo il comitato organizzatore sarà a disposizione delle squadre per qualsiasi informazione presso le due palestre 
oppure al 3409993702 (Giulio). 

Il costo di partecipazione al torneo è di 150 € a squadra, comprensivo di 13 buoni per il pranzo, pacchetto merenda per ogni atleta e riconoscimento di 
squadra. Le società sono tenute a versare l'intera quota al momento dell'accredito mattutino o via bonifico entro le scadenze riportate sul modulo di 
iscrizione (vedi allegato). Il costo del pranzo per gli accompagnatori sarà di € 10, da versare sempre all'accredito, previa prenotazione entro sabato 2 
gennaio. Durante tutto l'arco del torneo sarà disponibile il servizio bar in entrambe le palestre. 

Le squadre sono obbligate a far giocare solo atlete tesserate in UISP/FIPAV, per un massimo di 13 giocatrici per ogni squadra. Le società sono 
obbligate a presentare le tessere UISP o ATL Fipav al momento dell'accredito, allegando ad essi i documenti d'identità delle atlete, anche in fotocopia, 
oppure una legalizzazione della fotografia. I limiti di età delle giocatrici sono quelli stabiliti per il campionato Under 13 Femminile (atlete nate dal 
2004 fino al 2006 compreso), con la possibilità di iscrizione a referto di 2 atlete fuori quota nate nel 2003. (una sola in campo). 

Le squadre sono obbligate a presentare l'elenco delle atlete (vedi allegato) con i documenti d'identità all'accredito mattutino e la distinta (vedi 
allegato) all'arbitro prima di ogni gara, che potrà subire variazioni d'orario a giudizio del comitato organizzatore.  

Durante la mattinata e il primo pomeriggio si svolgeranno le gare della prima e della seconda fase con orari di inizio gara comunicati il giorno del 
torneo, in base al numero di squadre partecipanti. A seguire si giocheranno la Finale 3°/4° posto e la Finale 1°/2° posto. Saranno garantite minimo 4 
gare durante il torneo. 

Tutte le gare della prima e della seconda fase si giocheranno con la formula dei 2 set fissi ai 25 punti.  Nella classifica dei gironi verrà attribuito 1 p.to 
per ogni set vinto. In caso di parità si guarderà il quoziente punti. Le finali del pomeriggio si giocheranno con la formula 2 set su 3, con eventuale tie-
break ai 15 punti (con sorteggio e senza cambio campo). 

La rete avrà un'altezza di 215 cm. Tutte le giocatrici dovranno essere munite di un numero identificatore sulla maglietta fronte e retro.  

Le gare saranno dirette da arbitri ufficiali Uisp e si giocheranno con palloni Molten "Volley School" V5M2501 o, previo accordo tra le squadre, anche 
con pallone Molten 5000. Il comitato organizzatore fornirà i palloni per il riscaldamento nelle due palestre. Se dovessero intervenire cause di forza 
maggiore le gare potranno essere dirette da persone qualificate del comitato organizzatore. Per tutti gli altri casi riguardanti le regole di gioco fa fede 
il regolamento del coordinamento UISP  (https://sites.google.com/site/pallavolopiemonteuisp/regolamentocoordinamento). Qualsiasi caso non sia 
previsto nel seguente regolamento sarà valutato dal comitato organizzatore. 


