FORMULA DI SVOLGIMENTO
REGOLE
Il trofeo comprenderà una categoria unica, mista maschile e femminile, come da articolo 4 del
regolamento del trofeo
Svolgimento 4/6 – 16/6 2018
Saranno previsti 2 gironi
Ogni girone sarà composto da 3/4 squadre (a seconda del numero di iscrizioni)
La formula di svolgimento è quella del girone unico all’italiana, gare di sola andata.
Al termine di questa fase, le prime 2 classificate di ogni girone disputeranno le semifinali
incrociate
Le due squadre vincenti disputeranno la finale 1°-2° posto, le due squadre perdenti la finale 3°4° posto
Eventuali finali per definire i piazzamenti inferiori saranno decise in base al numero di squadre
partecipanti
Tutte le gare di qualificazione si disputeranno ai 3 set fissi: per ogni set vinto si acquisirà un
punto in classifica. Le finali si disputeranno al meglio dei 3 set vinti su 5.
In caso di parità punti si guarderà il numero di gare vinte, poi la differenza set, in caso di
ulteriore parità la differenza punti dei parziali ed eventualmente si disputerà una partita diretta
di spareggio.
COSTITUZIONE DELLE SQUADRE
le squadre saranno formate direttamente dagli atleti in base ai criteri descritti all’articolo 4 del
regolamento del trofeo
ogni squadra sceglierà in autonomia nome squadra e divisa con cui partecipare, e dovrà
fornire al comitato organizzativo la distinta atleti debitamente compilata entro il
28/5/2018, completa di quote di iscrizione
RIUNIONE CALENDARI 28/5 ORE 21 IN PALESTRA
NOTE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO
6 VS 6
LIBERO FACOLTATIVO
ALTEZZA RETE 2,35 MT
CAPITANO ALLENATORE
GARE SERALI IN SETTIMANA indicativamente
• PRIMA GARA H 19
• SECONDA GARA H 21
FINALI 3-4 E 1-2 SABATO 16/6 POMERIGGIO
Sono possibili variazioni per esigenze improvvise
PREMI
SQUADRA VINCENTE – GRIGLIATA GRATIS PER I COMPONENTI CHE SARANNO PRESENTI
ALLA CENA
PER TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI – TROFEO / COPPA

