
II EDIZIONE TORNEO NEXT GENERATION '20

REGOLAMENTO CAT. UNDER 13

01.Partecipano al Torneo 7 squadre.
02. FORMULA.

Venerdi' 3 Gennaio
FASE DI QUALIFICAZIONE: Le squadre saranno divise in 2 gironi rispettivamente da 4 e 3 
squadre. Tutte le gare si disputeranno al meglio dei 3 set ai 25 punti (senza vantaggi), con 
eventuale terzo set ai 15 punti (senza vantaggi) e cambio campo agli 8 punti. La vittoria per 2-0 
assegna 3 punti alla squadra vincente e 0 alla squadra perdente. Mentre la vittoria per 2-1 
assegna 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente.

Sabato 4 Gennaio
SECONDA FASE: Alla fine delle gare dei 2 gironi sulla base della classifica avulsa le prime 4  
squadre classificate accederanno gli abbinamenti ad incrocio per le semifinali e finali: 1'/4' posto.
Le 5, 6 e 7 classificate, invece, effettueranno un girone all'italiana di sola andata per determinare il 
piazzamento finale (5'/6'/7' posto).
Tra una gara e l'altra è previsto un tempo di riscaldamento di 15 minuti nel rispetto degli orari 
previsti di inizio gara.

03. CAMPO DA GARA: Le gare saranno disputate in un campo da gioco regolamentare m. 
9,00x18,00.
04. ALTEZZA DELLA RETE: m. 2,15.
05. PALLONI DA GARA: Le gare dovranno essere disputate con palloni Molten/Mikasa omologati 
dalla FIVB, messi a disposizione dall'organizzazione.
06. DISPOSIZIONI TECNICO-TATTICHE: Non è consentito l'uso del libero . 
La battuta utilizzata è quella dal basso.
07. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme in vigore per il 
campionato Fipav Vicenza 2019/2020 Under 13.

La SSD Volley Vicenza declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo le gare.
L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al presente regolamento qualora se ne
ravvisasse la necessità.

NB: Per ragioni organizzative, ogni delegazione ha l’obbligo di portare con sé da casa 6
palloni per poter effettuare il riscaldamento pre-partita. E un addetto al defibrillatore con
relativo attestato.
Ogni squadra dovrà compilare 2 camp3 di cui uno dovrà essere consegnato al check-in e

l’altro da portare con sé per le partite.
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