
TORNEO FEMMINILE UNDER 12 E 13

Fashion&Food Volley nignt – 2° edizione
venerdì 10 Giugno 2016

“PIAZZA DEI CAVALIERI”
PISA

PRESENTAZIONE
Attraverso un percorso che si snoda da Piazza Vittorio Emanuele in Corso Italia, passando per il ponte di 
mezzo  e  terminando in  Borgo  Largo  e  giungendo fino  a  piazza  dei  Cavalieri,  la  Fashion & Food Night 
propone  la  sua  seconda  e  scintillante  edizione venerdì  10  Giugno  2016, weekend  di  apertura  ai 
festeggiamenti della Luminaria di San Ranieri. 
Le  principali  Piazze  del  Centro  Storico  cittadino  saranno  valorizzate  dalla  presenza  di  spettacoli  ed 
intrattenimento per adulti  e  bambini.  Lungo il  percorso della  serata,  faranno da piacevole sottofondo 
gruppi musicali, personaggi del mondo circense e simpatici animatori.
La ASD Pallavolo Ospedalieri  Pisa è lieta di contribuire all'evento organizzando la seconda edizione del 
torneo  giovanile  per  categoria  under  12  e  13  femminile all'interno  della  piazza  dei  Cavalieri.  La 
competizione sportiva si svolgerà su una pavimentazione dedicata appositamente installata ed illuminata. 
Da  cornice  al  torneo  di  pallavolo  animeranno  la  piazza  altre  attività  come  minivolley,  arti  marziali, 
scherma, ballo moderno, ecc.

Tale manifestazione è riservata ad un massimo di otto squadre (3/4 under 12 e 3/4 under 13) con atlete 
nate nell’anno 2003 e successivi e la società vincitrice del Torneo si aggiudicherà il trofeo messo in palio 
dalla Pallavolo Ospedalieri.

La quota di partecipazione è di 40 euro a squadra partecipante.
Iscrizione entro 5 giugno 2016.

Formula di svolgimento
Triangolare/quadrangolare all'italiana per categoria giovanile femminile di under 12 e13 senza aggiunta di 
fuori quota. L'inizio gara è previsto per le ore 16.00. Dove si effettuerà un riscaldamento di 15 minuti  prima 
di qualsiasi competizione.

Modalità di partecipazione
Per partecipare al torneo è richiesto un contributo di 40 euro a singola squadra iscritta. Al fine di garantire il 
regolare svolgimento del torneo viene richiesta di versare una cauzione per l'iscrizione. La cauzione richiesta 
è di 70 euro a squadra che dovrà essere versata al momento dell'adesione; la restituzione della stessa a 
storno della quota di iscrizione avverrà il giorno del torneo. 
IBAN IT94F0335901600100000071002 – Causale partecipazione “FashionFood Volley night”

Per ogni informazione in merito allo svolgimento della manifestazione è possibile contattare i numeri 
telefonici 050.502679 (Fax), 333.2357911 (Marco), 333.3912119 (Alessandro). Email:  
segreteria@pallavolo-ospedalieri.it 

mailto:segreteria@pallavolo-ospedalieri.it


REGOLAMENTO
• Sono ammessi alla manifestazione atlete ed atleti nati nell’anno 2004/2005  per  under  12  e 

2003/2004  per  under  13 muniti di documento di identità personale. Ciascuna Società è 
responsabile della idoneità medico-sanitaria delle proprie atlete e su di essa ricadono tutte le 
responsabilità pratiche ed oggettive al riguardo.

• La quota di partecipazione è di 40 euro a squadra iscritta. L’elenco dei partecipanti di ogni singola 
squadra,  CAMP  3,  dovrà  essere  presentato all’inizio della manifestazione e non potrà subire 
variazioni durante tutto l’arco della stessa.

• Il campo di gioco regolamentare (9x18 mt) su apposita pavimentazione e all’altezza di cm. 215,  tutte 
le partite verranno disputate con il pallone da gr. 230/250. Le partite dei gironi saranno disputate in 
due sets obbligatori  ai  21 punti  senza i  due punti  di  scarto.  Le partite ad eliminazione diretta 
saranno disputate al limite dei tre sets ai 15 punti senza i due punti di scarto.

• Le partite saranno disputate secondo la formula evidenziata dal programma e saranno arbitrate 
da ragazzi e simpatizzanti ritenuti idonei  dalla società organizzatrice  e comunque non da arbitri 
federali.   In base alla disponibilità del Comitato FIPAV di Pisa gli  arbitri  potrebbero essere anche 
federali.

• In classifica sarà assegnato un punto per ogni set vinto. In caso di parità di punti in classifica verrà 
considerato lo scontro diretto, in caso di ulteriore parità verrà considerato il quoziente punti, nel 
caso in cui persistesse ancora la parità verrà effettuato il sorteggio per definire  la posizione  in 
classifica.

• Per ulteriori dettagli sul  regolamento viene fatto riferimento  alle disposizioni federali sull’attività 
giovanile.

• Non sono ammessi reclami di nessun tipo e le Società partecipanti con il solo atto di adesione 
alla manifestazione accettano le presenti norme e sollevano la Società “Pallavolo Ospedalieri” da 
ogni responsabilità per fatti o incidenti accaduti a giocatrici o terzi, prima, durante o dopo lo 
svolgimento della manifestazione stessa.

• La Società  vincitrice  del  torneo  si aggiudicherà in maniera  definitiva il trofeo  messo  in palio 
dall’associazione donatori.

SCHEMA DI SVOLGIMENTO AD 8 SQUADRE

PRIMA FASE:  le 4 squadre si incontreranno tra di loro secondo la formula all’italiana. Le partite saranno 
giocate al meglio dei  2 sets con possibilità  di  pareggio. Si  aggiudicherà il  set la  squadra che per prima 
raggiungerà il ventunesimo punto senza i due punti di scarto.

SECONDA FASE:  al termine di questi incontri verrà stilata la classifica di ogni girone in base alla quale si 
determineranno gli incontri della Finale. 

FINALI: le partite di questa fase verranno giocate al meglio dei 2 sets su 3. Si aggiudicherà il set la squadra 

che per prima raggiungerà il quindicesimo punto anche senza i due punti di scarto.



Modulo d'iscrizione
Il  sottoscritto  __________________________________________ (CF:  ____________________________________) 

in qualità di Presidente pro-tempore della società sportiva ___________________________________________ 

(matricola FIPAV n. _______________) con sede in _____________________________________ (Porv. ____) via 

___________________________________ n. ____  Cap ______ iscrive al torneo  Trofeo “Festa dei Trapianti” la 

propria rappresentativa di ___________________________________

DICHIARA
• di aver preso visione del Regolamento di svolgimento del torneo e di accettarli e rispettarli in ogni 

suo punto;
• di rispettare gli obblighi sanitari relativi alle attività sportive agonistiche, amatoriali, dilettantistiche 

e ricreative. A tal fine dichiara chi i propri tesserati hanno eseguito di recente accertamenti medici 
sanitari che attestino uno stato di buona salute, non presentando quindi controindicazioni in atto 
alla pratica di attività sportive - motorie agonistiche e non agonistiche;

• d’impegnarsi al pagamento della cauzione di partecipazione al torneo;
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 

D.lgs. n.196/2003 ed in particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

AUTORIZZA
• L'ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa a eseguire riprese fotografiche e/o video dei propri tesserati ai soli 

fini  istituzionali,  durante  lo  svolgimento  delle  attività  ricreative  e  torneistiche  organizzata 
dall'Associazione

• Al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte 
a  rivelare  l’identità  dei  propri  tesserati,  sul  sito  web,  social  network  dell'Associazione  e  nelle 
bacheche affisse nei locali della medesima.

• L’organizzazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi 
che riterrà  più  opportuni  nell’ambito della  propria  attività  sempre nel  rispetto dell’immagine e 
dell’interesse del tesserato..

Il referente per la squadre che partecipa al torneo è il sig. _____________________________________________ 

cellulare _________________________ 

e-mail per comunicazioni dirette _______________________________________________________________

Luogo e data _______________

___________________________________

(Firma del Presidente e timbro della Società sportiva)


