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Regolamento 2° Memorial "Giuseppe Viola" 

• Il torneo denominato 2° Memorial "Giuseppe Viola" è organizzato in collaborazione 
dalle società Stars Volley Mortara ASD e da Pallavolo Florens. La manifestazione è 

autorizzata dalla FIPAV C.P. di Pavia con comunicato nr. 40 del 30.03.2017; 
• Al torneo prenderanno parte le squadre appartenenti alle categorie giovanili 

dell'Under  13 femminile (6 squadre)  e dell'Under  12 misto 6x6 (8 squadre) . Gli 
atleti delle squadre partecipanti dovranno appartenere a Sodalizi regolarmente 
affiliati alla Fipav per l'anno sportivo 2016/17; 

• Il torneo si svolgerà solo nella giornata del 21 Maggio 2017 , con inizio gare ore 
09:00. Le due categorie disputeranno le gare simultaneamente nelle 2 strutture 
successivamente menzionate. Le società partecipanti sono invitate a presentarsi 
all'evento non oltre le ore 08:30 per garantire la puntualità dell'ora d'inizio del torneo 
onde evitare ulteriori ritardi per la conclusione dello stesso; 

• Le strutture utilizzate per lo svolgimento del torneo sono il PalaBonomi in Via della 
Libertà a Vigevano e la tensostruttura sita alle sp alle dello stesso palazzetto ; 

• La partecipazione al torneo è vincolata all’acquisto di un buono pasto per ogni atleta 
partecipante del valore di euro 12,00 comprendente 1 primo 1 secondo con 
contorno e acqua. Il punto ristoro sarà allestito adiacente le palestre ed inoltre sarà 
disponibile un servizio bar sempre aperto; 

• Le società partecipanti dovranno produrre la documentazione necessaria per il 
torneo redigendo il CAMP 3; 

• Le regole di gioco saranno quelle federali come per il volley indoor attualmente in 
vigore. A questo regolamento si aggiungono alcune deroghe per rendere possibile 
la conclusione del torneo in un solo giorno; 

• Per lo svolgimento di ogni singola partita, regolarmente arbitrata, sarà compilato da 
un segnapunti il referto di gara; 

• Durante lo svolgimento del torneo potrebbe essere necessario un arbitro e un 
refertista. Si invitano le società partecipanti a collaborare; 

• Il tempo di riscaldamento pre-gara viene stabilito ad un massimo di 10 minuti; 

• Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per la data del 14 Maggio 2017. Resta 
inteso che al raggiungimento del numero delle squadre partecipanti, l'iscrizione 
verrà automaticamente chiusa; 

• La categoria Under 13 femminile , sarà composta da due gironi formati da 3 
squadre ognuno. Le partite si svolgeranno con la regola del girone all'italiana con 
sole sfide d'andata, fino al completamento delle 6 partite totali previste. Seguiranno 
le semifinali (la prima del girone A contro la seconda del girone B e la prima del 
girone B contro la seconda del girone A) Le 2 squadre vincenti accederanno alla 
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finale 1° e 2° posto. Al termine delle semifinali sarà disputata la finale 5° e 6° posto 
tra le terze classificate del girone A e B. Seguirà la finale  3° e 4° posto tra le 
perdenti delle semifinali e successivamente la finale 1° e 2° posto. Tutte le partite 
ad eccezione della finale 1° e 2° posto, avranno la durata di 2 set ai 25 punti senza 
vantaggi e nel caso di pareggio un'eventuale set ai 15 punti senza vantaggi. Ogni 
set accrediterà 1 punto in classifica e la squadra che vincerà la partita per 2-0, 
riceverà un altro punto aggiuntivo, In caso di parità sarà considerato il quoziente 
set, in ulteriore caso di parità il quoziente punti e infine lo scontro diretto. La finale 
1° e 2° posto sarà disputata al meglio dei 2 set su 3 ai 25 punti con i vantaggi; 

• La categoria Under 12 misto 6x6 , sarà composta da 2 gironi da 4 squadre ognuno. 
Le partite si svolgeranno con la regola del girone all'italiana con sole sfide d'andata, 
fino al completamento delle 12 partite previste. Seguiranno le semifinali (la prima 
del girone A contro la seconda del girone B e la prima del girone B contro la 
seconda del girone A). Le 2 squadre vincenti accederanno alla finale 1° e 2° posto. 
Al termine delle semifinali sarà disputata la finale 7° e 8° posto tra le quarte 
classificate del girone A e B, poi la finale 5° e 6° posto tra le terze classificate del 
girone A e B e poi la finale 3° e 4° posto tra le perdenti delle semifinali. Infine sarà 
disputata la finale 1° e 2° posto. Le partite avranno la durata di 3 set ai 15 punti 
senza vantaggi. Ogni set accrediterà 1 punto in classifica e la squadra che vincerà 
la partita per 3-0, riceverà un altro punto aggiuntivo, In caso di parità sarà 
considerato il quoziente set, in ulteriore caso di parità il quoziente punti e infine lo 
scontro diretto. Le semifinali e tutte le finali saranno disputate al meglio dei 2 set su 
3 ai 15 punti senza i vantaggi. 

• Seguiranno le premiazioni per tutte le squadre partecipanti e a tutte/i le/gli atlete/i 
sarà consegnata la t-shirt commemorativa del Memorial. 
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Schema delle gare: 

 
UNDER 13 F                                            UNDER 12 misto 6x6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMIFINALI  
1^ GIRONE A vs 2^ GIRONE B 
2^ GIRONE A vs 1^ GIRONE B 

 
FINALE 5° E 6° POSTO  SEMIFINALI  
 1^ GIRONE A vs 2^ GIRONE B  
FINALE 3° E 4° POSTO 2^ GIRONE A vs 1^ GIRONE B  
  
FINALE 1° E 2° POSTO FINALE 7° E 8° POSTO 
  
 FINALE 5° E 6° POSTO 
  
 FINALE 3° E 4° POSTO 
  
 FINALE 1° E 2° POSTO 

 
SEGUIRANNO LE PREMIAZIONI                                                               INFORMAZIONI:  
PER TUTTE LE SQUADRE                                                                         

STARS VOLLEY 
TEL. 3899888398 - Nico Marseglia 

PALLAVOLO FLORENS 
TEL. 3384226281 - Claudio Sala 


