
 

 

 
                                                     

    

“5° Trofeo della Ceramica” 
 

Torneo Regionale Categoria Under 12F 
 

MONTELUPO F.NO SABATO 25 APRILE 2020 

 
Marchio di fabbrica applicato da noi ormai da anni con successo, ci porta 

alla formula di questo torneo U12F, che si svolgerà utilizzando le regole 

FIPAV-FI in uso per l’U13F, ossia della categoria superiore in previsione 

del prossimo anno. In parole povere: ricezione libera, rete a 2,15 m, 

pallone “pesante” e battuta dal basso fuori dal campo. 

La formula per quest’anno sarà quella a 9 squadre su tre gironi. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
     

Il torneo si svolgerà su tre impianti : 

A . Palazzetto “Sergio Bitossi” – Via Marconi – Montelupo F.no 

B . Palazzetto “Sergio Bitossi” – Via Marconi – Montelupo F.no 

C . Palestra Polo Scolastico – Via Europa – Montelupo F.no 
 

Il punto d’arrivo per le società, sarà direttamente il campo da gioco 

assegnato. In caso di difficoltà il Palazzetto “Sergio Bitossi” sarà il 

punto di riferimento dove un nostro dirigente incaricato avrà premura 

di accompagnarvi a destinazione. 

Le squadre dovranno essere munite di una lista atleti (camp3) e palloni 

da riscaldamento. Gradita la presenza di segnapunti e/o addetti al 

defibrillatore. Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set con 

punteggio a 25 ed eventuale 3° set a 15; tutti i punteggi si giocano 

senza la regola del vantaggio, quindi la gara finisce ad arrivare a 25 



 

 

oppure a 15 nel caso di spareggio. La competizione si compone di tre 

gironi di tre squadre, che si confronteranno su due campi diversi; al 

termine della mattinata avremo due classifiche che serviranno a 

comporre i gironi del pomeriggio che saranno così composti: 

 

Girone A : le terze classificate di ogni girone 

Girone B : le seconde classificate di ogni girone 

Girone C : le prime classificate di ogni girone 

 

Il criterio di assegnazione del punteggio, sarà il seguente: 

 

3 punti per vittoria 2-0 

2 punti per vittoria 2-1 

1 punto per sconfitta 1-2 

0 punti per sconfitta 0-2 

 

Al termine verrà stilata la classifica finale:  

a parità di punti si terrà conto, nell’ordine, miglior quoziente set, 

miglior quoziente punti e degli scontri diretti. 

 
 

 

      Per informazioni contattare: 
 

Maccanti Marco 338.8455443 

Oppure tramite mail:  

torneiaspdmontelupopallavolo@gmail.com 
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