
 

FIPAV C.O.G.R. PIEMONTE 
Strada del Meisino, 19 – 10132 TORINO 

settoregiovanileM@piemonte.federvolley.it 

  

  

 

FFIINNAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE  UU1133  MMAASSCCHHIILLEE    22001144//22001155  

VVEERRCCEELLLLII        22  mmaaggggiioo  22001155  

CCAAMMPPIIOONNAATTII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  

ORGANICO:  75 squadre iscritte 

FFIINNAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE  

DIRITTO di PARTECIPAZIONE 

Alla Fase Regionale 2014/2015 accedono 24 squadre: 
che hanno partecipato ai Campionati Territoriali 2014/2015, la cui suddivisione per provincia è riportata nello 
specchietto. 

FFOORRMMUULLAA,,    PPUUNNTTEEGGGGIIOO  ee  CCLLAASSSSIIFFIICCAA  ppeerr  ll’’iinntteerraa  mmaanniiffeessttaazziioonnee::    

FASI: Tre fasi con gironi da tre squadre con gare di sola andata, che si disputano al meglio dei 2 set su 3 ai 15 
punti; in caso di parità 14-14 il set termina comunque a 15. 
CLASSIFICA: Si assegna un punto per ogni set vinto più 1 ulteriore punto alla squadra vincitrice dell’incontro. 
PARITA’ : In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita 

x in base al maggior numero di gare vinte; 
x in base al miglior quoziente punti. 

PPRRIIMMAA  FFAASSEE  

Le 24 squadre qualificate per la Finale Regionale saranno suddivise in otto gironi da 3 squadre. 

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  GGIIRROONNII  
Nel definire la composizione dei gironi è stato assegnato un valore che tiene conto: 
�  del podio  della stagione precedente [ 1^ TO – 2^ CN – 3^ TO ] 
� del numero di squadre iscritte per ogni campionato provinciale o interprovinciale nella corrente 

stagione. 

IIMMPPIIAANNTTII  ee  GGIIRROONNII  

CAMPO 1: PALAVICUNA - Piazza Papa Giovanni XXIII Angolo Via Alessandro di Gifflenga 1 

CAMPO 2:  PALAPIACCO  -  Via Donizetti 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1  TO1 CN1 TO2 INT1 TO3 INT2 CN2 TO4 

2  CN5 TO6 INT5 CN4 INT4 TO5 INT3 CN3 

3  TO11 INT 7 TO10 TO9 TO8 CN6 TO7 INT 6 

FFOORRMMUULLAA  ddii  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  
8 gironi composti da 3 squadre ciascuno, con gare di sola andata. 
L’impianto assegnato a ciascun girone permette alle teste di serie, finaliste di ciascun comitato territoriale, di 
non incontrarsi nelle prime due fasi. 

Orario inizio prima gara : 9.20 

SEQUENZA GARE:  3 - 1 2 - 3 1 - 2 

  

U13M SQ % Diritto Passaggi 

TO 35 46,67 11,20 11 

CN AT 19 25,33 6,08 6 

INT 21 28,00 6,72 7 

TOT 75 100 - 24 



 

FIPAV C.O.G.R. PIEMONTE 
Strada del Meisino, 19 – 10132 TORINO 

settoregiovanileM@piemonte.federvolley.it 

  

  

 
SSEECCOONNDDAA  FFAASSEE  

Al termine della prima fase, stilata la classifica avulsa dell’impianto, si disputeranno 4 nuovi gironi da tre squadre 
con gare di sola andata così suddivisi: 
Orario di inizio “previsto”: 11.45 

  A B C D  E F G H 

1  1 2 3 4  1 2 3 4 
2  8 7 6 5  8 7 6 5 
3  12 11 10 9  12 11 10 9 

Al termine della seconda fase si stilerà una classifica avulsa generale dell’impianto, sommando prima e seconda 
fase. 
Le squadre classificate dal 1^ al 6^ posto di ciascuna classifica avulsa disputeranno la FFAASSEE    FFIINNAALLEE  11^̂//1122^̂.. 
Le squadre classificate dal 7^ al 12^ posto di ciascuna classifica avulsa disputeranno la FFAASSEE    FFIINNAALLEE  1133^̂//2244^̂.. 

PPAAUUSSAA  PPRRAANNZZOO  

La FFAASSEE    FFIINNAALLEE  11^̂//1122^̂  ssii  ssvvoollggeerràà  aall  PPAALLAAVVIICCUUNNAA..  

La  FFAASSEE    FFIINNAALLEE  1133^̂//2244^̂  ssii  ssvvoollggeerràà  aall  PPAALLAAPPIIAACCCCOO.. 

TTEERRZZAA  FFAASSEE  

FFAASSEE    FFIINNAALLEE  11^̂//1122^̂  

POSIZIONI IN CLASSIFICA: 1V= 1^ della avulsa Vicuna 6P= 6^ della avulsa Piacco 
Si disputeranno 4 nuovi gironi da tre squadre così formati: 
Orario di inizio “previsto”: 14.45 

  FASE FINALE 1^/12^  FASE FINALE 13^/24^ 

  A B C D  E F G H 

1  1V 1P 2V 2P  7V 7P 8V 8P 
2  4P 4V 3P 3V  10P 10V 9P 9V 
3  6P 6V 5P 5V  12P 12V 11P 11V 

Al termine della FFAASSEE    FFIINNAALLEE  1133^̂//2244^̂  si stilerà la classifica avulsa dei 4 gironi e le squadre dovranno recarsi al 
PalaVicuna per assistere alla Finalissima e per partecipare alla premiazione di tutte le 24 squadre. 
 
Al termine della FFAASSEE    FFIINNAALLEE  11^̂//1122^̂  si stilerà la classifica avulsa dei 4 gironi e si disputeranno le SEMIFINALI tra 

le quattro prime classificate. 

FFAASSEE  FFIINNAALLEE  

SEMIFINALE 1: Vincente girone A – Vincente girone D 

SEMIFINALE 2: Vincente girone B – Vincente girone C 

2 gare ad eliminazione diretta al meglio dei 2 set su 3 ai 15 punti; con parità 14-14 il set terminerà comunque a 15 
Le vincenti disputano la Finale 1^/2^ posto, le perdenti disputano la Finale 3^/4^ posto. 

FFIINNAALLEE  11^̂//22^̂  ee  33^̂//44^̂  ppoossttoo  

Gare al meglio dei 2 set su 3 ai 15 punti; con parità 14-14 il set terminerà comunque a 15. 
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NNOOTTEE    TTEECCNNIICCHHEE  

ROTAZIONE: E’ obbligatoria con il cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento sono fuori, che 
devono obbligatoriamente alternarsi sempre con la stessa sequenza. 
BATTUTA: Potrà essere eseguita con tecnica libera. 
Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere 
schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione. 
MURO: Non può essere eseguito da chi ha effettuato il servizio che invece può comunque attaccare. 
DOPPIA: Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
LIBERO: NON può essere utilizzato. 
TIME OUT: E’ previsto un timeout tecnico al raggiungimento degli 8 punti in ciascun set. 
EVENTUALE TERZO SET: si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time 
Out tecnico. 
RETE: mt 2,05. 
PALLONI di GIOCO: Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA123SL (200-220gr) 
necessari per la disputa delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in proprio. 
 
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  LLOOGGIISSTTIICCAA  

RITROVO: 

Le squadre dovranno trovarsi presso gli impianti nei quali giocheranno la prima fase, almeno 15 minuti prima 
del riconoscimento. 
RICONOSCIMENTO: 

Dalle ore 8.45 alle ore 9.00 i Commissari di campo controlleranno i CAMP3 e i documenti di identità. 
Solo dopo aver effettuato il riconoscimento le squadre potranno entrare sull’area di gioco. 
TRIBUNE 

Le ampie tribune saranno a disposizione dei genitori per assistere alle gare. 
PRANZO AL SACCO: 

Gli atleti avranno a disposizione un intervallo-pranzo di almeno 90 minuti per consumare il pranzo al sacco. 
BAR: 

in entrambi gli impianti è presente il servizio bar. 

CCAAMMPP  33  ee  RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  AATTLLEETTII  

Le squadre dovranno presentare al Commissario di Campo 1 solo CAMP3, valido per tutta la manifestazione e 
i documenti di identità di ogni giocatore. 
Quelle società che si qualificano alla Fase Regionale con UNA SOLA SQUADRA possono inserire nel CAMP3 
anche atleti delle squadre che non si sono qualificate. 

GGEESSTTIIOONNEE  UUFFFFIICCIIAALLEE  ddeellllee  GGAARREE  

COMPOSIZIONE SQUADRA:   dovrà  essere composta da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 

giocatori , tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con 
rotazione obbligatoria al servizio). 
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare e la 
squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a 
favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e 
punti acquisiti sino a quel momento. 
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ALLENATORI 
Ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed 
inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la 
presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 
 
ARBITRI: Verrà utilizzato il sistema dell’autoarbitraggio da parte degli atleti. 
Le Società potranno mettere a disposizione dell’organizzazione anche gli atleti delle squadre che non si sono 
qualificate per la finale regionale. 
 
SEGNAPUNTI: La funzione di Segnapunti verrà svolta da Arbitri federali. 
 
COMMISSARI di CAMPO: Arbitri federali che provvederanno al controllo dei CAMP3 e dei documenti di 
identità degli atleti e dei tecnici incaricati. 
 
RECLAMI: Non sono ammessi. 


