
 

PROGRAMMA DI VENERDI’ 6 GENNAIO 2023 

• ORE 8.00 apertura palestre con ritrovo dei partecipanti, operazioni di triage 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 arrivo almeno 1 h prima dell'orario 

di inizio e comunque entro e non oltre le h 10. 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 presso gli impianti: 

Palestra Falconieri – Via Boggio 4, San Giorgio C.se   (U14F) 

Palestra Polifunzionale - Via San Giovanni Bosco 2/A, Foglizzo   (U16F) 

Palestra Scuole – Via Olivero 21, Foglizzo    (U16F) 

Palazzetto di Arè - Via Duca d'Abruzzi, Caluso (campo A e B)  (U18F, U16M) 

 

• PRANZO per tutti presso il salone del Castello di Foglizzo o Polifunzionale di Foglizzo in base ai turni di orario prestabiliti sui calendari 

(Orari indicativi 12.00, 13.00, 14.00). Parcheggio consigliato → Piazza Torino, Foglizzo (2 minuti a piedi dai due saloni pranzo). 

Ogni squadra ha diritto a ricevere 14 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 12 €. 

Menù del venerdì: Antipasto, Primo e Frutta / Acqua inclusa nel prezzo / Vino, bibite e caffè esclusi. 
 

• POMERIGGIO proseguimento gare. 

PROGRAMMA DI SABATO 7 GENNAIO 2023 

• ORE 8.00 apertura palestre con ritrovo dei partecipanti e operazioni di triage; per quanto riguarda le squadre che giocheranno dalla 

seconda gara in poi arrivo almeno 1 h prima dell'orario di inizio e comunque entro e non oltre le h 10. 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 presso gli impianti: 

Palestra Falconieri – Via Boggio 4, San Giorgio C.se   (U14F) 

Palestra Polifunzionale - Via San Giovanni Bosco 2/A, Foglizzo   (U16F) 

Palestra Scuole – Via Olivero 21, Foglizzo    (U16F) 

Palazzetto di Arè - Via Duca d'Abruzzi, Caluso (campo A e B)  (U18F, U16M) 

 

• PRANZO per tutti presso il salone del Castello di Foglizzo o Polifunzionale di Foglizzo in base ai turni di orario prestabiliti sui calendari 

(Orari indicativi 12.00, 13.00, 14.00). Parcheggio consigliato → Piazza Torino, Foglizzo (2 minuti a piedi dai due saloni pranzo). 

Ogni squadra ha diritto a ricevere 14 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 12 €. 

Menù del sabato: Primo, Secondo e Frutta / Acqua inclusa nel prezzo / Vino, bibite e caffè esclusi. 
 

• POMERIGGIO Finali di tutte le categorie negli impianti prestabiliti.  

• ORE 18.30 circa PREMIAZIONE delle squadre di tutte le categorie presso PALAZZETTO DI ARE’ 

 

 

N.B. GLI ORARI DEFINITIVI DI GARE, PRANZI E PREMIAZIONI SARANNO CONFERMATI NEI GIORNI 

PRECEDENTI IL TORNEO, MA POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO. 



 

REGOLAMENTO E COSTI 

Il costo di partecipazione al torneo è di 320 € a squadra (300 €/squadra per due o più gruppi della stessa società), comprensivo di 14 buoni 

per il pranzo di venerdì, 14 buoni per il pranzo di sabato e riconoscimento individuale per ogni partecipante. Le società sono tenute a 

versare l'intera quota via bonifico entro il 15/12/2022 e inviare sempre entro tal data il modulo di iscrizione + ricevuta del bonifico.  

ESTREMI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario intestato a: A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE  

IBAN: IT27 D 05034 30370 000000013376 

CAUSALE: ISCRIZIONE "squadra e categoria" BE FUN VOLLEY 2023 

Per le squadre che utilizzeranno la CONVENZIONE ALBERGHIERA gli estremi per il pagamento all’hotel verranno forniti via mail. La 

convenzione prevede cena/pernottamento/colazione per un costo di 60 € in camera doppia/tripla/quadrupla e 80 € in camera singola.  

Il costo del pranzo per gli accompagnatori sarà di 12 €, da versare all'accredito del sabato o domenica, previa prenotazione entro il 

15/12/2022. 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 FIPAV per un massimo di 14 giocatori per ogni squadra a referto. Le squadre 

dovranno presentare n° 1 copia di modulo ATL FIPAV all’accredito + n° 1 copia di CAMP3 FIPAV all’arbitro, insieme ai documenti di identità, 

durante la prima gara della giornata del venerdì e del sabato. I limiti di età degli atleti sono stabiliti dal comitato organizzatore, con la 

possibilità di iscrizione a referto di n° 3 Fuori Quota. Gli eventuali fuoriquota non segnati sul CAMP3 FIPAV saranno da scrivere a mano, previo 

controllo del regolare tesseramento all’accredito.  

Saranno rispettate tutte le norme previste per il contenimento dell’infezione da Covid-19. 

LIMITI DI ETA’ PARTECIPANTI E UTILIZZO LIBERO 

U14F aperto alle atlete nate dal 2009 - Fuori Quota nate dal 01/01/08 fino al 31/12/08 (MAX 3 a referto - 1 per volta in campo)  

U16F aperto alle atlete nate dal 2007 - Fuori Quota nate dal 01/01/06 fino al 31/12/06 (MAX 3 a referto - 1 per volta in campo)  

U18F aperto alle atlete nate dal 2005 - Fuori Quota nate dal 01/01/04 fino al 31/12/04 (MAX 3 a referto - 1 per volta in campo) 

U16M aperto agli atleti nati dal 2007 - Fuori Quota nati dal 01/01/06 fino al 31/12/06 (MAX 3 a referto – 1 per volta in campo) 

Le squadre potranno schierare un giocatore Libero oppure L1/L2. Il mancato rispetto dei limiti di età e dell'utilizzo dei fuoriquota sarà 

sanzionato dal comitato organizzatore. Una squadra potrà avere in prestito max 2 atlete/i di un'altra società o di una squadra della stessa 

società, ma iscritta in altra categoria, previo accordo con comitato organizzatore.  

In tutte le categorie la BATTUTA è libera.  

FORMULA GARE  

Prima fase: tutti contro tutti con girone all’italiana o gironi a seconda del numero di squadre. In classifica verrà attribuito 1 p.to per ogni set 

conquistato; in caso di parità nella classifica conteranno in sequenza: n di gare vinte, quoziente set, quoziente punti, scontro diretto. Seconda 

fase: 2 set su 3 (limit point 27 p. ti) ed eventuale terzo ai 15 p. ti (limit point 17), senza cambio campo. Finali: 2 set su 3 (limit point 27 p. ti) ed 

eventuale terzo ai 15 p. ti (limit point 17), senza cambio campo. La formula gare potrà subire variazioni dell’ultimo minuto. 

 



 

La rete avrà un'altezza di 215 cm (U14F) e di 224 cm (U16F-U18F-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 FIPAV o persone qualificate del comitato organizzatore e si giocheranno con palloni Molten " 

V5M5000" o Mikasa "MVA 200/300. Il comitato organizzatore fornirà 14 palloni (7+7) per il riscaldamento in ogni campo, che verranno 

sanificati tra una gara e l’altra.  

Il tempo di riscaldamento prepartita è di 15 minuti; è consigliabile svolgere un preriscaldamento fuori dal campo, nel rispetto degli spazi 

prestabiliti dall’organizzazione. Il tempo di attesa di una squadra è di massimo 5 minuti dopo l’orario stabilito dal calendario o arbitro, senza 

possibilità di usufruire del tempo di riscaldamento; 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. 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

http://www.pgsfoglizzese.it/trofeobefunvolley/ 

info@pgsfoglizzese.it 

3409993702 (Giulio) 
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