
Regolamento sintetico girone rosa
Il torneo si svolgerà nelle strutture preposte dalla società organizzatrice secondo il seguente 
regolamento

- Si disputeranno tre partite composte da 2 set a 25 punti, più 1 terzo set ai 15 punti, con 
obbligo di esecuzione del terzo set sia in caso di 2-0, che in casi di 1-1.

- Ogni set vale 1 punto, tre set vinti equivale a tre punti.
- Solo la finale di under 18 femminile verrà disputata al meglio dei 3 set a 25 punti, 

l'eventuale terzo set a 15 con cambio campo a 8 punti.
- Non sono previsti fuori quote, in nessuna categoria, fa testo la copia del CAMP 3 e i 

rispettivi documenti di squadra.
- Per quanto riguarda le regole di gioco fa fede il vigente regolamento federale, in quanto 

sono presenti arbitri federali e l’intero torneo è patrocinato dalla Federazione Italiana.
- Non verranno accolti reclami riguardanti questioni organizzative, in quanto è stato già 

previsto dagli organizzazioni ogni forma di correttezza e rispetto sportivo dei partecipanti. 
- Non verranno accolti reclami di sospetto ingiustizia da parte dei commissari di gara, in 

quanto sono stati selezionati e scelti dalle Federazione Pallavolo comitato di Pisa.
- I premi verranno consegnati alle prime tre classificate delle finaliste della categoria.
- Verrà premiato il miglio palleggiatore del torneo per ogni categoria (u18, u16, u13 e u14 

femminile), la valutazione verrà fatta da una commissione di tre esperti che non 
parteciperanno con nessuna formazione, nel torneo indetto.

- Il decoro e il rispetto sportivo è una norma comportamentale ed etica fondamentale di 
questo torneo e della società organizzatrice; qualora si dovessero riscontrare situazione di 
non rispetto della norma, la sanzione sarà l’esclusione dal torneo della squadra o squadre in 
coinvolte.

- In panchina si potranno sedere come da regolamento federale solo i tesserati riportati su 
CAMP 3.


