
  FFIIPPAAVV  ––  CCoommiittaattoo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddii  TToorriinnoo  
   

   

  

Coppa Torino Under 13 maschile 3vs3 – pag.  1 

RReeggoollee  ggeenneerraallii  ee  ddii  ggiiooccoo::    
Per tutto quanto non citato nel presente documento vale quanto indicato 
nell’indizione del campionato Under 13 maschile 3vs3.  

PPrriimmaa  ffaassee:  
3 giornate di gara con 3 concentramenti da 3 squadre ciascuno. Le gare vengono 
disputate con la formula dei 3 set fissi ai 25. In caso di parità 24-24 il set termina 
comunque al venticinquesimo punto di una delle due formazioni. Per ogni gara 
l’arbitraggio è a carico della compagine non impegnata nell’incontro. 

PPuunntteeggggiioo  iinn  ccllaassssiiffiiccaa::    

Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto. 
Qualificate alla seconda fase: 

Tutte le squadre si qualificano alla seconda fase 

SSeeccoonnddaa  ffaassee::  

1 giornata di gara con 2 concentramenti, uno da 5 squadre ed uno da 4 squadre. In 
quello da 5 squadre saranno coinvolte, in base alla classifica della prima fase, la 
prima, la terza, la quinta, la settima e la nona classificata. In quello da 4 squadre 
saranno inserite la seconda, la quarta, la sesta e l’ottava della graduatoria della 
prima fase. 
Le gare vengono disputate con la formula dei 3 set fissi ai 15. In caso di parità 14-
14 il set termina comunque al quindicesimo punto di una delle due formazioni. 

PPuunntteeggggiioo  iinn  ccllaassssiiffiiccaa::    

Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto più un punto supplementare alla 
squadra vincitrice della gara 

QQuuaalliiffiiccaattee  aallllaa  FFiinnaall  FFoouurr::  

Si qualificano alla final four le prime 2 classificate dei gironi della seconda fase.  

FFiinnaall  FFoouurr::  

Le prime classificate dei 2 gironi della seconda fase affronteranno in semifinale la 
seconda classificata dell’altro girone. A seguire verranno disputate le finali per il 
3°/4° posto e per il 1°/2° posto. Le gare della Finale Four vengono disputate al 
meglio dei 3 set ai 25. In caso di parità 24-24 il set termina comunque al 
venticinquesimo punto di una delle due formazioni. 


