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REGOLAMENTO MINIVOLANDIA GRAND GALA 2019 
 

• Al Minivolandia Grand Gala 2019 possono partecipare tutte le società affiliate alla 
Federazione Italiana Pallavolo che hanno aderito al circuito di Volley S3 
organizzato dal Comitato Territoriale di Torino per la stagione 2018/2019. 
L’adesione al circuito di minivolley deve essere formalizzata tramite l’invio del 
modulo relativo e il versamento della tassa di adesione al circuito di 150 Euro.  

• Il concorso inizierà con la manifestazione inaugurale che si svolgerà nel periodo 
natalizio e terminerà in occasione della giornata finale del circuito di Volley S3 
2019. Sono previsti premi per le prime 3 società della classifica finale e la 
consegna degli stessi verrà effettuata in occasione del Gran Gala del volley 
provinciale in programma al termine della stagione agonistica. 

• Per l’assegnazione dei punteggi verranno prese in considerazione tutte le tappe 
organizzate dal C.T. Torino e quelle di società per le quali gli organizzatori faranno 
pervenire la relativa documentazione presso gli uffici del Comitato ENTRO E NON 
OLTRE 10 GIORNI DALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. Nel 
caso di ritardi o dimenticanze la tappa NON SARA’ CONSIDERATA VALIDA ai 
fini della classifica. 

• La classifica verrà pubblicata sulla pagina del sito e aggiornata appena possibile 
dopo la ricezione della documentazione inerente alle varie tappe. La classifica 
verrà composta secondo i seguenti criteri: 
 

1. 15 punti in più per ogni squadra partecipante alle tappe organizzate dal 
C.T. Torino. 

2. 10 punti in più per ogni squadra partecipante alle tappe organizzate dalle 
società. 

3. 200 punti in più per ogni partecipazione alle tappe organizzate dal C.T. 
Torino. 

4. 200 punti in più alle società organizzatrici delle varie tappe. 
5. 100 punti in meno ai sodalizi organizzatori che non provvederanno alla 

consegna del materiale della tappa entro i 10 giorni dallo svolgimento della 
stessa. 

6. 200 punti in più alla società che ha partecipato al maggior numero di tappe. 
Nel caso di più sodalizi a pari merito i 200 punti verranno ripartiti in parti 
uguali. 

7. 200 punti in più alla società che ha partecipato al circuito con il maggior 
numero di squadre. Nel caso di più sodalizi a pari merito i 200 punti 
verranno ripartiti in parti uguali. 

8. 200 punti in meno per la rinuncia non preannunciata ad una tappa. 
9. 100 punti in meno per la rinuncia ad una tappa annunciata il giorno stesso 

o in quello precedente la manifestazione. 
10. 50 punti in meno per la mancata presentazione dei modelli ATL ad una 

tappa 
 
I punteggi relativi ai punti 6 e 7 dell’elenco precedente verranno sommati 
alla classifica al termine del circuito di minivolley. 


