
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Progetto Volare Volley - Polisportiva Arenzano e Polisportiva Pegli 2000, 

 

in vista della preparazione alla prossima stagione agonistica 2011-2012, organizza ed invita a 

partecipare ai seguenti tornei che si svolgeranno a Genova Voltri  per le seguenti categorie: 

 

• Under 18 in data : 25 settembre  2011 
• Under 16 in data : 30 ottobre      2011 

• Under 14 in data : 27 novembre 2011 

• Under 13 in data : 11 dicembre  2011 
 

La partecipazione ai tornei è riservata alle Società Scuola di Pallavolo Federale.  Sarà possibile 

richiedere l’iscrizione anche per le altre Società, fermo restando che avranno priorità le Scuole di 

Pallavolo Federali. 

 

Il termine delle iscrizioni per ciascun torneo sarà generalmente 7 gg. prima dello svolgimento dello 

stesso e comunque al raggiungimento delle 8 squadre. 

 

La quota di iscrizione è di euro 60.00 a squadra che verrà versata al momento dell’arrivo. 

 

Ciascun torneo prevede lo svolgimento di una fase preliminare a gironi con partite che verranno 

giocate al meglio dei 2 set da 25 punti; in caso di parità verrà assegnato un punto ciascuno. 

 

Per le società più lontane verrà garantita la possibilità di giocare la II° partita del girone. 

La classifica finale dei gironi sarà determinata in base al numero dei set vinti e a parità di set dalla 

differenza tra il totale dei punti fatti rispetto a quelli subiti. 

Le prime due classificate di ciascun girone disputeranno la fase finale dal 1° al 4° posto con turni 

di semifinale e finale, mentre le restanti due disputeranno quella dal 5° al 8° posto. A tutte le 

squadre partecipanti verrà così garantito di disputare 4 partite. 

Anche le partite della fase finale verranno giocate al meglio dei 2 set da 25 punti. In caso di parità, 

la vincente verrà decisa sulla base della differenza tra il totale dei punti fatti rispetto a quelli subiti. 

tranne che per le finali per il 1° e 2° posto e per il 3° e 4° posto per le quali è previsto lo 

svolgimento di un 3° set a 15 punti. 

 

Sarà disponibile su prenotazione il servizio di pranzo sia per le atlete che per le persone al seguito: 

12 euro menù atlete / 18 euro menù genitori presso ristoranti vicini alle palestre. 

 

Ciascun torneo avrà inizio alle ore 8.30 circa con termine alle ore 19.00 circa dopo la 

premiazione. È molto gradita la partecipazione alla premiazione. 

 

Si invitano le società a non presentarsi con palloni propri. 

 

Per informazioni e iscrizioni prego rivolgersi a : 

e-mail: tornei@volarevolley.com 

Antonio Morelli tel. 3473170056 

 

www.volarevolley.com  
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