22° Memorial Maurizio Marconi
Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 2018

REGOLAMENTO
Categorie
Il Torneo è riservato alle categorie:
Under 14 femminile e maschile (nate/i nel 2004 e anni successivi)
Under 16 femminile e maschile (nate/i nel 2002 e anni successivi)
Under 18 femminile e maschile (nate/i nel 2000 e anni successivi)
Sarà possibile utilizzare 1 fuori quota in campo
(nata/o nel 1999 nell’Under 18, nel 2001 nell’Under 16 m, nel 2003 nell’Under 14).
Sarà inoltre possibile schierare atleti di altre società, previa autorizzazione scritta
della società di appartenenza da inviare all’organizzazione con le modalità già
specificate nell’invito.
Tutte le partite saranno al meglio di 3 set con eventuale 3° set
(tie-break) ai 15 punti.
Vittoria set al raggiungimento del 25° punto (15° nel tie-break).
Non occorre il doppio vantaggio tranne che nelle finali per il
primo posto.
Per determinare la classifica dei gironi si adotteranno i seguenti criteri :
- Vittoria per 2 a 0 punti 3 alla vincente, 0 alla perdente;
- Vittoria per 2 a 1 punti 2 alla vincente, 1 alla perdente.
Per le regole di gioco e la classifica si rispetteranno le vigenti regole federali

Altezza rete categorie MASCHILI: cm 235 Under 16 - cm 243 Under 18

Sitting Volley
Nessun limite di età, sesso e di atleti con abilità speciali in campo
Tutte le partite saranno al meglio di 3 set con eventuale 3° set
(tie-break) ai 15 punti.
Vittoria set al raggiungimento del 25° punto (15° nel tie-break)
Non occorre il doppio vantaggio tranne che nella finale.
Le classifiche dei gironi saranno determinate con i seguenti criteri :
- Vittoria per 2 a 0 punti
3 alla vincente, 0 alla perdente;
- Vittoria per 2 a 1 punti:
2 alla vincente, 1 alla perdente;
Per le regole di gioco e la classifica si rispetteranno le vigenti regole federali

Per tutti i tornei

i

La società organizzatrice si riserva di giudicare
insindacabilmente eventuali provvedimenti disciplinari
sanzionati durante le partite della manifestazione

PROGRAMMA PROVVISORIO
Il programma provvisorio che prevede 8 squadre per ogni categoria (e che potrà
dunque essere modificato secondo il numero delle iscrizioni) punta a garantire un
minimo di 4-5 partite per ciascuna squadra nel week-end.
Il torneo si disputerà in dodici palestre (due palestre per ogni categoria).
- Tutte le squadre dovranno presentarsi presso la palestra di gioco secondo il
calendario gare che sarà inviato a tempo debito;
- Tutte le gare inizieranno nel pomeriggio di sabato 2 giugno 2018
- La direzione del torneo sarà attivata presso la palestra Matilde di Canossa, sita in
via Paterlini a Reggio Emilia (zona Tribunale)

LA FORMULA PREVEDE:
Prima fase. Per ciascuna categoria due gironi di qualificazione all’italiana, composti da
quattro squadre, con partite di sala andata.
Seconda fase. Le prime due squadre di ogni girone delle varie categorie disputeranno
le semifinali dei vincenti (incrociando la prima di un girone contro la seconda dell’altro
girone) per accedere alle finali che determineranno le prime 4 posizioni. Terze e quarte
di ogni girone disputeranno le semifinali dei perdenti (incrociando la terza di un girone
contro la quarta dell’altro girone) per poi disputare le finali che assegneranno le
posizione dal quinto all’ottavo posto.
Terza ed ultima fase. In base ai risultati delle semifinali, saranno disputate le finali che
assegneranno le posizione dei vari tornei.
Tutte le categorie, nella prima fase, avranno il seguente calendario
(orari per il momento indicativi):

Squadre partecipanti A-B-C-D
Qualificazione GIRONE 1 palestra rossa
SA 2/6 ore 16.00
SA 2/6 ore 17.30
SA 2/6 ore 19.00
SA 2/6 ore 20.30
DO 3/6 ore 08.45
DO 3/6 ore 10.15

Gara n° 1 A vs B
Gara n° 2 C vs D
Gara n° 3 A vs C
Gara n° 4 B vs D
Gara n° 5 A vs D
Gara n° 6 B vs C

SEMIFINALI VINCENTI Domenica 3/6 ore 11.30
Alle ore 11.30 nelle varie palestre verranno disputate tutte le semifinali vincenti
SEMIFINALI PERDENTI Domenica 3/6 ore 14.00
Alle ore 10.30 nelle varie palestre verranno disputate tutte le semifinali perdenti
FINALI dal terzo all’ottavo posta Domenica 3/6
Dopo le semifinali, nelle varie palestre, si disputeranno le finali dal 3°/8° posto; la
sequenza precisa sarà inviata quando saranno ultimate le iscrizioni
FINALI primo/secondo posto Domenica 3/6
Indicativamente dalle ore 14 a seguire, presso la palestra Matilde di Canossa, verranno
disputate tutte le finali per il 1° posto.

Programma Sitting Volley
Il programma del Sitting volley verrà studiato in base al numero di
iscrizioni ricevute. Sperando di raggiungere un numero minimo di
squadre per determinare un torneo, questo si svolgerebbe in una
palestra dedicata.
L’eventuale finale (o gara dimostrativa) verrà invece disputata alla
palestra Matilde di Canossa con tutte le altre finali in orario da
definire

Al termine dell’ultima finale nella palestra Matilde di Canossa saranno effettuate

le premiazioni di tutte le squadre
Maggiori informazioni, calendari, risultati e foto del torneo
sul nostro sito web o sulla nostra pagina Facebook

