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Volley Spring Cup Open Femminile 2019 
Norme organizzative 

 

 

Formula dell’attività 

Iscrizione al Torneo 
Entro il 05 aprile 2019. 

E’ stato considerato un importo forfettario di € 250,00 che comprende iscrizione tasse gara e il tesseramento di 

12 atleti (il tesseramento verrà effettuato alla presentazione di copia del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva), ulteriori tesseramenti saranno possibili al costo di € 6,50.  

Svolgimento del Torneo (Indicativo) 
Tutte le gare si devono disputare entro il 12 maggio 2019. 

Finali Torneo 
Semifinali (gare da disputarsi entro il 19 maggio 2019) 

Finali (gare da disputarsi entro il 26 maggio 2019) 

La prima squadra classificata è Campione Provinciale Open. 
 

Norme generali 
Moduli iscrizione al campionato 
Le Società devono compilare i moduli di iscrizione dando indicazione del campionato, della palestra, degli 

orari, eventuali richieste particolari e dei responsabili di cui almeno uno della squadra in oggetto. 

Spostamenti gare 
A tutti gli spostamenti verrà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA di €5 (cinque) da pagare presso la 

segreteria del comitato. 

Tutti gli spostamenti dovranno pervenire alla CTP utilizzando l’apposito modulo. 

Comunicazione risultati e arbitraggi  
In caso di mancanza dell’ arbitro designato le gare dovranno essere autoarbitrate, l’ arbitro, salvo diverso 

accordo delle squadre, verrà fornito dalla società prima nominata nel calendario gare (ospitante), tale 

Società inoltre dovrà far pervenire, alla Commissione Provinciale, entro le 24 ore successive il risultato e 

successivamente entro 14 giorni il referto cartaceo. 

Segnapunti 
Il segnapunti, salvo diverso accordo delle squadre, verrà fornito dalla società prima nominata nel calendario 

gare (ospitante), 

Nella compilazione del referto nella parte dell’ elenco atleti, sul referto si potranno inserire solo i nominativi del 

capitano e dell’allenatore (che devono firmare il referto) e la dicitura “VEDI ELENCO ALLEGATO”. 
 

Compilazione della classifica 
3 punti alla vittoria per 2-0 

2 punti alla vittoria per 2-1  

1 punto alla sconfitta per 1-2  

0 punti alla sconfitta per 0-2 

 

Modalità per la compilazione della classifica avulsa (Sport in regola) 
 saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

 miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica);  

 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;  

 quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);  

 quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); 

 maggior numero di atleti utilizzati (solo per giovanissime)  

 maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

 quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi); 

 quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti); 

 minor numero di punti disciplina (Classifica “ Coppa disciplina”); 

 sorteggio. 
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Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi (Sport in regola) 
 media punti classifica (punti fatti/partite disputate);  

 media set realizzati (set vinti/partite disputate);  

 media differenza set (differenza set/partite disputate);  

 media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate);  

 media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 

 sorteggio. 

Coppa disciplina 
Nel calcolo della classifica verrà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della coppa disciplina. 
 

Norme tecniche 
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2003 e precedenti 

Altezza della rete m. 2.24 

Può essere utilizzato il libero e il secondo libero. 

Le gare si disputano al meglio dei 2 set su 3 con il Rally Point System.  

Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi). 


