
 

 

 
 
 

12° TROFEO COOP LOMBARDIA 
 

Categoria Under 16 Femminile 
17 settembre 2017 

 
Il Trofeo prevede l’iscrizione di 6 squadre. 
Ritrovo per le prime partite alle ore 8.30 presso la palestra di Via Cornicione a Novate Milanese. 
 
Tutte le partite verranno giocate con due set su tre ai 25 eventuale tie-break ai 15 (sempre con due 
punti di differenza). 
Punteggi: 3 punti per vittoria 2 a 0, 2 punti per vittoria 2 a 1, 1 punto per la perdita 1 a 2  
Al termine del girone verrà stilata una classifica.  
In caso di parità nel girone tra due o più squadre si considereranno nell’ordine: 

a) scontro diretto 
b) partite vinte, 
c) quoziente set, 
d) quoziente punti 
e) In caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio 

 
Ogni squadra presenterà, ad inizio torneo, un unico elenco atlete “CAMP3 regolamentare” ed in 
caso di atlete scritte a mano sarà necessario comprovarne il tesseramento tramite modulo ATL. 
L’elenco rimarrà valido per tutto il torneo con fino ad un massimo di 18 atlete, ma in ogni partita 
possono giocare solo le 12 a referto, mentre in panchina possono stare tutte. 

Tra una partita e l’altra sarà possibile effettuare un riscaldamento con palla max di 15 minuti 
 
È gradita anche se non obbligatoria la disponibilità di un refertista (solo per le partite della propria 
squadra). 

È fatto obbligo alle squadre presenziare alle premiazioni che si terranno al termine della 
finalissima. L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al presente regolamento 
qualora si ravvisasse la necessità. 

L'organizzazione non è in alcun modo responsabile di furti, danni, incidenti e/o infortuni verso le 
atlete allenatori, dirigenti o terze persone durante lo svolgimento del torneo. 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le vigenti norme FIPAV.  
 
Con l'iscrizione si accetta il presente regolamento. 
  
 
Buon divertimento!!!! 
       Il Comitato Organizzatore 


