PROGRAMMA
Sabato 5 gennaio 2019


Ore 8.00 apertura palestre con ritrovo dei partecipanti, accredito squadre e ritiro buoni per il pranzo (solo per squadre che giocano la prima
gara); per quanto riguarda le squadre che giocheranno dalla seconda gara in poi vi invitiamo ad arrivare almeno 1 h prima dell'orario di inizio
e comunque entro e non oltre le h 10.30.
Dopo tale orario non sarà possibile aggiungere dei pasti extra oltre a quelli concordati in sede di iscrizione e conferma dei posti.



Ore 9.00 Inizio gare prima fase
Palestra Scuole - Via Olivero 21, Foglizzo
Palestra Polifunzionale - Via San Giovanni Bosco 2/A, Foglizzo
Palazzetto di Arè - Via Duca d'Abruzzi, Caluso (campo A e B)
Palestra Comunale - Strada Vallo, Montanaro

(U13F)
(U15F)
(U18F, U16M)
(U15M)



Pranzo per tutti presso il salone del Castello di Foglizzo e il Polifunzionale di Foglizzo in base ai turni di orario prestabiliti sui calendari
Ogni squadra ha diritto di ricevere 13 buoni pranzo compresi nel prezzo di iscrizione al torneo, sfruttabili da atlete/i e accompagnatori.
Buoni pasto extra da prenotare entro i termini prestabiliti e da pagare in loco al costo di € 10
Menù Sabato
Tagliere di salumi e formaggi locali - Pasta al sugo - Frutta
Acqua inclusa nel prezzo
Vino escluso



Nel pomeriggio conclusione gare di prima fase e inizio seconda fase
Palestra Scuole - Via Olivero 21, Foglizzo
Palestra Polifunzionale - Via San Giovanni Bosco 2/A, Foglizzo
Palazzetto di Arè - Via Duca d'Abruzzi, Caluso (campo A e B)
Palestra Comunale - Strada Vallo, Montanaro



(U13F)
(U15F)
(U18F, U16M)
(U15M)

Gli orari potranno subire variazioni a seconda dell'andamento delle gare.

Domenica 6 gennaio 2019


Ore 8.00 apertura palestre con ritrovo dei partecipanti, accredito squadre e ritiro buoni per il pranzo (solo per squadre che giocano la prima
gara); per quanto riguarda le squadre che giocheranno dalla seconda gara in poi vi invitiamo ad arrivare almeno 1 h prima dell'orario di inizio
e comunque entro e non oltre le h 10.30.
Dopo tale orario non sarà possibile aggiungere dei pasti extra oltre a quelli concordati in sede di iscrizione e conferma dei posti.



Ore 9.00 Conclusione gare di seconda fase in base al calendario e alle classifiche
Palestra Scuole - Via Olivero 21, Foglizzo
(U13F)
Palestra Polifunzionale - Via San Giovanni Bosco 2/A, Foglizzo
(U15F)
Palazzetto di Arè - Via Duca d'Abruzzi, Caluso (campo A e B)
(U18F, U16M)
Palestra Comunale - Strada Vallo, Montanaro
(U15M)



Pranzo per tutti presso il salone del Castello di Foglizzo e il Polifunzionale di Foglizzo in base ai turni di orario prestabiliti sui calendari
Ogni squadra ha diritto di ricevere 13 buoni pranzo compresi nel prezzo di iscrizione al torneo, sfruttabili da atlete/i e accompagnatori.
Buoni pasto extra da prenotare entro i termini prestabiliti e da pagare in loco al costo di € 10
Menù Domenica
Pasta al sugo - Salsiccia e Patatine - Frutta
Acqua inclusa nel prezzo
Vino escluso



Nel pomeriggio finali di tutte le categorie nei luoghi ed orari in base al piazzamento raggiunto.



H 18.15 circa Premiazione di TUTTE le squadre partecipanti e riconoscimenti individuali presso il Palazzetto di Arè - Caluso

N.B. GLI ORARI DEFINITIVI DI GARE E PRANZI SARANNO CONFERMATI NEI GIORNI PRECEDENTI IL TORNEO

REGOLAMENTO E COSTI
Il costo di partecipazione al torneo è di 260 € a squadra, comprensivo di 13 buoni per il pranzo di sabato, 13 buoni per il pranzo di domenica e
riconoscimento individuale per ogni partecipante. Le società sono tenute a versare l'intera quota via bonifico entro il 18/12/2018, e inviare sempre
entro tal data il modulo di iscrizione, dove si trovano gli estremi per il pagamento (vedi allegato).
Il costo del pranzo per gli accompagnatori sarà di € 10, da versare all'accredito del sabato o domenica, previa prenotazione entro il 18/12/2018. Il
comitato organizzatore chiederà la conferma delle prenotazioni almeno 5 giorni prima dello svolgimento del torneo, per avere un numero più preciso
dei pasti. Durante tutto l'arco del torneo sarà disponibile il servizio BAR in tutte le palestre.
Le squadre sono obbligate a far giocare solo atlete/i tesserate/i in UISP-PGS-FIPAV, per un massimo di 13 giocatori per ogni squadra a referto. Le
squadre dovranno presentare n° 1 copia della distinta UISP-PGS-FIPAV all'accredito e i documenti di identità all'arbitro durante la prima gara della
giornata del sabato e della domenica. I limiti di età degli atleti sono stabiliti dal comitato organizzatore, in analogia con il regolamento UISP, con la
possibilità di iscrizione a referto di n° 3 Fuori Quota e schierarne n° 1 in campo.

Limiti di età partecipanti
U13F nate dal 01/09/05 in avanti - Fuori Quota nate dal 01/09/04 fino al 31/08/05 (3 a referto e 1 in campo) U15F nate dal 01/09/03 in avanti - Fuori Quota nate dal 01/09/02 fino al 31/08/03 (3 a referto e 1 in campo)
U18F nate dal 01/09/00 in avanti - Fuori Quota nate dal 01/09/99 fino al 31/08/00 (3 a referto e 1 in campo)
U15M nati dal 2004 in avanti - Fuori Quota nati nel 2003 (3 a referto e 1 in campo)
U16M nati dal 2003 in avanti - Fuori Quota nati nel 2002 (3 a referto e 1 in campo)
Nelle categorie U15F, U18F, U15M e U16M le squadre potranno schierare un giocatore Libero (12 atleti + L) oppure L1/L2 (11 atleti + L1-L2). Il mancato
rispetto dei limiti di età e dell'utilizzo dei fuoriquota sarà sanzionabile dal comitato organizzatore. Un atleta potrà scendere in campo con due squadre di
categorie diverse, a patto che siano della stessa società e che rispetti i limiti di età.

Formula gare (6 squadre per ogni categoria)
Prima fase: due triangolari con 2 set fissi ai 25 p.ti (limit point 27). In classifica verrà attribuito 1 p.to per ogni set conquistato.
Solo per U15M (4 squadre): girone all'italiana con 3 set fissi ai 25 p.ti (limit point 27). In classifica verrà attribuito 1 p.to per ogni set conquistato.
Seconda fase: 2 set su 3 (limit point 27 p.ti) ed eventuale terzo ai 15 p.ti (limit point 17), con cambio campo all'ottavo punto. In classifica verrà attribuito
1 punto per ogni set conquistato. In caso di parità nella classifica della prima e seconda fase conteranno in sequenza: n di gare vinte, quoziente set,
quoziente punti, scontro diretto.
Finali: 2 set su 3 (limit point 27 p.ti) ed eventuale terzo ai 15 p.ti (limit point 17), con cambio campo all'ottavo punto.
La rete avrà un'altezza di 215 cm (U13F) e di 224 cm (U15F-U18F-U15M-U16M). Tutti i giocatori dovranno essere muniti di un numero identificatore
sulla maglietta fronte e retro. Saranno garantite minimo 5 gare durante il torneo.
Le gare saranno dirette da arbitri ufficiali UISP e si giocheranno con palloni Molten " V5M5000" o Mikasa "MVA 200/300"; nella categoria U13F verrà
usato il pallone più leggero. Il comitato organizzatore fornirà i palloni per il riscaldamento nelle palestre. Se dovessero intervenire cause di forza
maggiore le gare potranno essere dirette da persone qualificate del comitato organizzatore.
Il tempo di riscaldamento pre-partita è di 10 minuti; è consigliabile svolgere un pre-riscaldamento fuori dal campo. Il tempo di attesa di una squadra è di
massimo 5' dopo l'orario di calendario stabilito; se la squadra si presenta dopo questo termine perde il 1° set a tavolino 25-0. Qualsiasi caso non sia
previsto nel seguente regolamento sarà valutato dal comitato organizzatore, che sarà a disposizione delle squadre per qualsiasi informazione presso le
palestre.

info@pgsfoglizzese.it / giulio.pasteris@gmail.com / 3409993702 (Giulio)

