28 GENNAIO 2018
MINIVOLLEY INDOOR
“Trofeo Giotto”

CATEGORIA UNDER 10 – 4 contro 4
1)

L'A.C. Pagnano -Sezione Volley- organizza il “trofeo Giotto” di Minivolley 2018 (misto), per la Categoria
UNDER 10, anni 2008-2009-2010. (massimo 2 maschi). In caso di partecipazione di squadre totalmente maschili
queste potranno disputare il torneo, ma non verranno conteggiati nella classifica finale.

2)

Il torneo verrà disputato tra 10 squadre suddivise, per la fase iniziale, in due gironi che, successivamente, si
incroceranno per determinare la classifica finale. In ogni caso, il torneo verrà disputato anche se non si
raggiungerà il numero di squadre previste.

3)
4)

Il torneo avrà inizio Domenica 28 gennaio 2018 alle ore 9.30 e si concluderà alle ore 18.00.
Le gare si svolgeranno su 2 campi di pallavolo allestiti presso la palestra comunale di Pagnano di Merate.

5)

Gli incontri saranno giocati su un campo da mt. 4 x 9

6)

L'altezza della rete è fissata a quota 2,00 metri.

7)

Sara utilizzato un pallone di gomma e/o pallone Omologato FIPAV.

8)

Battuta obbligatoria dal basso (il braccio deve oscillare perpendicolare al corpo) o a palleggio da fondo campo.

9)

Le gare avranno la durata di 2 set da 8 minuti.

10)

Ogni set sarà giocato con la formula del Tie-Break, cioè ad ogni errore corrisponderà 1 punto.

11)

Il punteggio sarà cumulativo, i punti del primo set si sommeranno a quelli del secondo.
Verrà assegnato tre (3) punti per ogni gara vinta in caso di parità di punti verrà assegnato un (1) punto per
squadra.
Dopo tre punti consecutivi, ottenuti dalla stessa squadra, si opera comunque il cambio palla (e la rotazione
della squadra), ma la squadra avversaria non acquisisce il punto.

12)
13)

Le finali per il 1°e 2° posto verranno giocate al meglio dei 3 set al 15° punto.

14)

Durante le partite delle fasi preliminari e fino alla finale 3-4 posto, non saranno consentiti i TIME-OUT.

15)

Ogni squadra può iscrivere da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 8 giocatori. La distinta debitamente
compilata, deve essere consegnata entro, il 21 Gennaio 2018 anche inviata via email a: volley@acpagnano.it.
Prima di consegnare o inviare via email l’iscrizione, contattare il nr cell 329-6742900.

16)

Per poter disputare la partita dovranno essere in campo 4 giocatrici per squadra. Pena la perdita della partita a
tavolino per 3-0.

17)

Per operare le sostituzioni sarà adottato il criterio utilizzato nel basket: è obbligatoria la sostituzione di un/una
giocatore/rice e il riutilizzo dello stesso o degli stessi per un numero infinito di volte rispettando la regola N° 17
ed avverrà prima della battuta (chi entra in campo deve andare in battuta). Tutte le ragazze in distinta devono
partecipare ad ogni singola gara. (non vale la "regola del libero").

18)

Un giocatore di qualsiasi squadra, anche se eliminata, non potrà essere inserito in squadre diverse.

19)

Ogni società può iscrivere un massimo di due squadre.

20)

Il comitato si riserva di apportare modifiche, in qualsiasi momento, atte a migliorare l’organizzazione della
manifestazione.

20)

In considerazione del carattere amichevole della manifestazione il C.O. declina ogni responsabilità e non
accetta reclami di ogni genere.

21)

Ogni squadra (non società) dovrà mettere a disposizione un segnapunti ed un arbitro

L’iscrizione al torneo è di 7 ,00 € ad atleta e 2 dirigenti per squadra , compreso il pasto .
Genitori e accompagnatori potranno pranzare al prezzo simbolico di 8,00 €
Da segnalare possibilmente all’atto dell’iscrizione.

