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Comunicato 40 del 13 maggio 2013

 Finali Torneo Minivolley
 Finali Volley x 4
 Finali Torneo Minivolley Maschile
 Finale under 12 Maschile
 Finale Trofeo Primavera
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TUTTE LE GARE SI SVOLGERANNO DOMENICA 26 MAGGIO 2013
FINALI TORNEO MINIVOLLEY
Ore 9.15

1° incontro: PALL. MEDUNA BIANCO – GIORGIONE BIANCO

A seguire

2° incontro: perdente 1° incontro – CODOGNE’ BLU

A seguire

3° incontro: vincente 1° incontro – CODOGNE’ BLU

Al termine: Premiazioni.
FORMULA: le gare si disputeranno con la formula dei 2 set su 3 a 25; terzo eventuale set a 25 con sorteggio
e cambio campo al 13
OBBLIGHI:

- le Società avranno l’obbligo di presentarsi con almeno 4 atleti, fino ad un massimo di 12;
- le società dovranno portarsi i palloni per il riscaldamento.

Si ricorda che rimangono valide le regole applicate durante lo svolgimento del campionato (entrata a giro in
battuta, mantenendo l’ordine; è permesso un tempo di riposo per set della durata di 30’’; durante il gioco
vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione).

FINALI VOLLEY X 4
Ore 9.15

1° incontro: DON BOSCO A – GODIGESE GIALLO

A seguire

2° incontro: perdente 1° incontro – GIORGIONE BLU

A seguire

3° incontro: vincente 1° incontro – GIORGIONE BLU

Al termine: Premiazioni.
FORMULA: le gare si disputeranno con la formula dei 2 set su 3 a 25; terzo eventuale set a 25 con sorteggio
e cambio campo al 13
OBBLIGHI:

- le Società avranno l’obbligo di presentarsi con almeno 5 atleti, fino ad un massimo di 12;
- le società dovranno provvedere ai palloni per il riscaldamento.

Si ricorda che rimangono valide le regole applicate durante lo svolgimento del campionato (entrata a giro in
battuta, mantenendo l’ordine; è permesso un tempo di riposo per set della durata di 30’’; durante il gioco
vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione).

FINALI TORNEO MINIVOLLEY MASCHILE
Ore 9.15

1° incontro: VOLLEY TREVISO A – POL. CASALE

A seguire

2° incontro: perdente 1° incontro – GAS CORNUDA
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A seguire

3° incontro: vincente 1° incontro – GAS CORNUDA

Al termine: Premiazioni.
FORMULA: le gare si disputeranno con la formula dei 2 set su 3 a 25; terzo eventuale set a 25 con sorteggio
e cambio campo al 13
OBBLIGHI:

- le Società avranno l’obbligo di presentarsi con almeno 4 atleti, fino ad un massimo di 12;
- le società dovranno provvedere ai palloni per il riscaldamento.

Si ricorda che rimangono valide le regole applicate durante lo svolgimento del campionato (entrata a giro in
battuta, mantenendo l’ordine; è permesso un tempo di riposo per set della durata di 30’’; durante il gioco
vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione).

FINALE UNDER 12 MASCHILE
Ore 9.30 Vincente Semifinale A – Vincente Semifinale B
FORMULA: le gare si disputeranno con la formula dei 2 set su 3 a 25; terzo eventuale set a 25 con sorteggio
e cambio campo al 13.
OBBLIGHI:

-

le Società avranno l’obbligo di presentarsi con almeno 8 atleti, fino ad un massimo di 12;

-

le società dovranno provvedere ai palloni per il riscaldamento;

-

tutti i giocatori a referto devono giocare

FINALE TROFEO PRIMAVERA
Ore 11.00 Vincente Semifinale A – Vincente Semifinale B
FORMULA: le gare si disputeranno con la formula dei 2 set su 3 a 25; terzo eventuale set a 25 con sorteggio
e cambio campo al 13.
OBBLIGHI:

- le Società avranno l’obbligo di presentarsi con almeno 8 atleti, fino ad un massimo di 12;
- le società dovranno provvedere ai palloni per il riscaldamento;

Tutte le gare si svolgeranno nelle palestre de La Ghirada in contemporanea con la Festa Provinciale
Minivolley esterna.
La Responsabile Commissione Promozione e A.G.
f.to Laura CARESTIATO
Affisso all'albo il 13-05-2013

Il Presidente del Comitato Provinciale
f.to Michele DE CONTI

