REGOLAMENTO DEI TORNEI
UNDER 14 MASCHILE
Partecipano 18 squadre, che verranno suddivise inizialmente in 6 gironi da 3 squadre ciascuno.
I suddetti gironi di qualificazione si disputeranno nel pomeriggio di Venerdì 27 Dicembre 2019 con la formula
del girone all’italiana con gare di sola andata.
Tutte le gare si disputeranno al meglio dei 3 set, con eventuale terzo set ai 15 punti e cambio campo agli 8;
la vittoria per 2 a 0 assegna 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla perdente, mentre la vittoria per 2 a 1
assegna 2 punti alla vincitrice ed 1 alla perdente.
In caso di parità di punti, la classifica viene determinata in base:
• Numero di partite vinte
• Quoziente Set
• Quoziente Punti
Al termine dei suddetti gironi, nella mattina di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le prime e le seconde classificate dei gironi eliminatori formeranno altri 4 gironi da 3 squadre
ciascuno (M-P)
• Le terze classificate dei gironi eliminatori formeranno altri 2 gironi da 3 squadre ciascuno (Q-R)
Nel pomeriggio di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le prime e le seconde classificate dei giorni M-P disputeranno i quarti di finale dal 1° all'8° posto e le
semifinali dal 1° all’8° posto
• Le terze classificate dei giorni M-P disputeranno le semifinali dal 9° al 12° posto
• Le seconde e le terze classificate dei gironi Q-R si incontreranno in una gara di spareggio che
determinerà le sfidanti delle prime classificate nella semifinale dal 13° al 16° posto
Nella mattina di Domenica 29 Dicembre 2019:
• Le prime classificate dei gironi Q-R disputeranno direttamente la semifinale dal 13° al 16° posto
contro le squadre vincenti dell'incontro di spareggio
• Tutte le squadre disputeranno le rispettive finali
La finale 1°-2° posto è fissata alle ore 09.00 presso il Palapanini

Nel pomeriggio di Domenica 29 Dicembre 2019, presso il Palapanini verranno disputate le finalissime delle
categorie Under 18 Maschile e Under 18 Femminile, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di
premiazione/chiusura della manifestazione a cui sono tenute a partecipare tutte le delegazioni delle squadre
partecipanti.

Note tecniche e logistiche
• L’altezza della rete è fissata a 2,15m
• È consentito l’uso del LIBERO e del secondo LIBERO
• La finale 1°-2° posto si disputerà con palloni Molten messi a disposizione dall’organizzazione

Le squadre dovranno essere autonome per quanto riguarda i
palloni per il riscaldamento e per l’acqua durante lo svolgimento
delle partite

UNDER 16 MASCHILE
Partecipano 24 squadre, che verranno suddivise inizialmente in 8 gironi da 3 squadre ciascuno.
I suddetti gironi di qualificazione si disputeranno nel pomeriggio di Venerdì 27 Dicembre 2019, con la
formula del girone all’italiana con gare di sola andata.
Tutte le gare si disputeranno al meglio dei 3 set, con eventuale terzo set ai 15 punti e cambio campo agli 8;
la vittoria per 2 a 0 assegna 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla perdente, mentre la vittoria per 2 a 1
assegna 2 punti alla vincitrice ed 1 alla perdente.
In caso di parità di punti, la classifica viene determinata in base:
• Numero di partite vinte
• Quoziente Set
• Quoziente Punti

Al termine dei suddetti gironi, nella mattina di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le prime e le seconde classificate dei gironi eliminatori disputeranno gli ottavi di finale dal 1° al 16°
posto
• Le squadre perdenti gli ottavi di finale, disputeranno i quarti dal 9° al 16° posto
• Le squadre terze classificate dei gironi eliminatori, formeranno due gironi da 4 squadre ciascuno
(AA-AB) per la definizione delle finali dal 17° al 24° posto
Nel pomeriggio di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le squadre vincenti gli ottavi di finale disputeranno i quarti di finale dal 1° all’8° posto
• Verranno disputate tutte le semifinali dal 1° al 16° posto
Nella mattina di Domenica 29 Dicembre 2019 si disputeranno le finali dal 1° al 24° posto
La finale 1°-2° posto è fissata alle ore 12,00 presso il Palapanini

Nel pomeriggio di Domenica 29 Dicembre 2019, presso il Palapanini verranno disputate le finalissime delle
categorie Under 18 Maschile e Under 18 Femminile, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di
premiazione/chiusura della manifestazione a cui sono tenute a partecipare tutte le delegazioni delle squadre
partecipanti.

Note tecniche e logistiche
• L’altezza della rete è fissata a 2,35m
• È consentito l’uso del LIBERO e del secondo LIBERO
• La finale 1°-2° posto si disputerà con palloni Molten messi a disposizione dall’organizzazione

Le squadre dovranno essere autonome per quanto riguarda i
palloni per il riscaldamento e per l’acqua durante lo svolgimento
delle partite

UNDER 18 MASCHILE
Partecipano 24 squadre, che verranno suddivise inizialmente in 8 gironi da 3 squadre ciascuno.
I suddetti gironi di qualificazione si disputeranno nel pomeriggio di Venerdì 27 Dicembre 2019, con la
formula del girone all’italiana con gare di sola andata.
Tutte le gare si disputeranno al meglio dei 3 set, con eventuale terzo set ai 15 punti e cambio campo agli 8;
la vittoria per 2 a 0 assegna 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla perdente, mentre la vittoria per 2 a 1
assegna 2 punti alla vincitrice ed 1 alla perdente.
In caso di parità di punti, la classifica viene determinata in base:
• Numero di partite vinte
• Quoziente Set
• Quoziente Punti

Al termine dei suddetti gironi, nella mattina di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le prime e le seconde classificate dei gironi eliminatori disputeranno gli ottavi di finale dal 1° al 16°
posto
• Le squadre perdenti gli ottavi di finale, disputeranno i quarti dal 9° al 16° posto
• Le squadre terze classificate dei gironi eliminatori, formeranno due gironi da 4 squadre ciascuno
(AA-AB) per la definizione delle finali dal 17° al 24° posto
Nel pomeriggio di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le squadre vincenti gli ottavi di finale disputeranno i quarti di finale dal 1° all’8° posto
• Verranno disputate tutte le semifinali dal 1° al 16° posto
Nella mattina di Domenica 29 Dicembre 2019 si disputeranno le finali dal 1° al 24° posto
La finale 1°-2° posto è fissata alle ore 12,00 presso il Palapanini

Nel pomeriggio di Domenica 29 Dicembre 2019, presso il Palapanini verranno disputate le finalissime delle
categorie Under 18 Maschile e Under 18 Femminile, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di
premiazione/chiusura della manifestazione a cui sono tenute a partecipare tutte le delegazioni delle squadre
partecipanti.

Note tecniche e logistiche
• L’altezza della rete è fissata a 2,43m
• È consentito l’uso del LIBERO e del secondo LIBERO
• La finale 1°-2° posto si disputerà con palloni Molten messi a disposizione dall’organizzazione

Le squadre dovranno essere autonome per quanto riguarda i
palloni per il riscaldamento e per l’acqua durante lo svolgimento
delle partite

UNDER 14 FEMMINILE
Partecipano 30 squadre, che verranno suddivise inizialmente in 10 gironi da 3 squadre ciascuno.
I suddetti gironi di qualificazione si disputeranno nel pomeriggio di Venerdì 27 Dicembre 2019 con la formula
del girone all’italiana con gare di sola andata.
Tutte le gare si disputeranno al meglio dei 3 set, con eventuale terzo set ai 15 punti e cambio campo agli 8;
la vittoria per 2 a 0 assegna 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla perdente, mentre la vittoria per 2 a 1
assegna 2 punti alla vincitrice ed 1 alla perdente.
In caso di parità di punti, la classifica viene determinata in base:
• Numero di partite vinte
• Quoziente Set
• Quoziente Punti
Al termine dei suddetti gironi, nella mattina di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Verrà stilata una classifica avulsa tra le seconde classificate di tutti i gironi. In caso di parità punti la
classifica verrà stilata in base verrà stilata utilizzando le stesse modalità dei gironi eliminatori.
In caso di squadre che si sono già incontrate nella fase precedente, non potranno
nuovamente incontrarsi, verranno dunque modificati gli incroci in base a tale regola
• Le prime classificate e le migliori cinque seconde classificate in base alla classifica avulsa
formeranno altri 5 gironi da 3 squadre ciascuno (AA-AE)
• Le restanti seconde classificate in base alla classifica avulsa e le squadre terze classificate dei gironi
eliminatori formeranno altri 5 gironi da 3 squadre ciascuno (BA-BE)
Nel pomeriggio di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le squadre dei gironi AA-AE formeranno altri 5 gironi da 3 squadre (CA-CE) ciascuno
Al termine dei suddetti giorni verrà stilata una classifica avulsa (che terrà conto solo dei risultati dei gironi
CA-CE).
•

Le squadre dei gironi BA-BE formeranno altri 5 gironi da 3 squadre (DA-DE) ciascuno

Al termine dei suddetti giorni verrà stilata una classifica avulsa (che terrà conto solo dei risultati dei gironi
DA-DE).

Nella mattinata di Domenica 29 dicembre 2019 per i gironi CA-CE:
• Le prime 4 squadre della classifica avulsa disputeranno le semifinali e finali dal 1° al 4° posto
• Le seconde 4 squadre della classifica avulsa disputeranno le semifinali e finali dal 5° al 8° posto
• Le terze 4 squadre della classifica avulsa disputeranno le semifinali e finali dal 9° al 12° posto
• Le restanti squadre della classifica avulsa, ad eccezione dell’ultima, disputeranno la finale 13°-14°
posto
• La squadra quindicesima classificata della classifica avulsa, disputerà la finale 15°-16° posto contro
la prima squadra classificata della classifica avulsa dei giorni DA-DE
Sempre nella mattinata di Domenica 29 dicembre 2019 per i gironi DA-DE:
• Le squadre classificate dal 3° al 5° posto della classifica avulsa disputeranno le semifinali e finali dal
17° al 20° posto
• Le squadre classificate dal 6° al 9° posto della classifica avulsa disputeranno le semifinali e finali dal
21° al 24° posto
• Le squadre classificate dal 10° al 13° posto della classifica avulsa disputeranno le semifinali e finali
dal 25° al 28° posto
• Le squadre classificate dal 14° al 15° posto della classifica avulsa disputeranno la finale 29°-30°
posto

La finale 1°-2° posto è fissata alle ore 10.30 presso il Palanderlini

Nel pomeriggio di Domenica 29 Dicembre 2019, presso il Palanderlini verranno disputate le finalissime delle
categorie Under 17 Maschile e Under 16 Femminile del Trofeo Bussinello, al termine delle quali si svolgerà
la cerimonia di premiazione/chiusura della manifestazione a cui sono tenute a partecipare tutte le
delegazioni delle squadre partecipanti.

Note tecniche e logistiche
• L’altezza della rete è fissata a 2,15m
• È consentito l’uso del LIBERO e del secondo LIBERO
• La finale 1°-2° posto si disputerà con palloni Molten messi a disposizione dall’organizzazione

Le squadre dovranno essere autonome per quanto riguarda i
palloni per il riscaldamento e per l’acqua durante lo svolgimento
delle partite

UNDER 16 FEMMINILE
Partecipano 39 squadre, che verranno suddivise inizialmente in 13 gironi da 3 squadre ciascuno.
I suddetti gironi di qualificazione si disputeranno nel pomeriggio di Venerdì 27 Dicembre 2019 con la formula
del girone all’italiana con gare di sola andata.
Tutte le gare si disputeranno al meglio dei 3 set, con eventuale terzo set ai 15 punti e cambio campo agli 8;
la vittoria per 2 a 0 assegna 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla perdente, mentre la vittoria per 2 a 1
assegna 2 punti alla vincitrice ed 1 alla perdente.
In caso di parità di punti, la classifica viene determinata in base:
• Numero di partite vinte
• Quoziente Set
• Quoziente Punti
Al termine dei suddetti gironi nella mattina di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Verrà stilata una classifica avulsa tra le seconde classificate di tutti i gironi. In caso di parità punti la
classifica verrà stilata utilizzando le stesse modalità dei gironi eliminatori
In caso di squadre che si sono già incontrate nella fase precedente, non potranno
nuovamente incontrarsi, verranno dunque modificati gli incroci in base a tale regola
• Le prime classificate e le migliori 11 seconde classificate dei gironi eliminatori formeranno altri 8
gironi da 3 squadre ciascuno (AA-AH)
• Le restanti seconde classificate e le terze classificate dei gironi eliminatori formeranno altri 5 gironi
da 3 squadre ciascuno (BA-BE)
Nel pomeriggio di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le prime classificate dei giorni AA-AH disputeranno i quarti di finale dal 1° all'8°
• Le seconde classificate dei giorni AA-AH disputeranno i quarti di finale dal 9° al 16° e le relative
semifinali
• Le terze classificate dei giorni AA-AH disputeranno i quarti di finale dal 17° al 24° posto e una parte
di semifinali
•
•
•

Verrà stilata una classifica avulsa tra le seconde classificate dei gironi BA-BE. In caso di parità punti
la classifica verrà stilata utilizzando le stesse modalità dei gironi eliminatori
Le prime classificate e le migliori 3 seconde classificate dei giorni BA-BE disputeranno i quarti di
finale dal 25° al 32° posto e una parte di semifinali
Le rimanenti 7 squadre dei gironi BA-BE formeranno altri due gironi rispettivamente uno da tre e uno
da quattro squadre (CA-CB)

Nella mattina di Domenica 29 Dicembre 2019:
• Le squadre che hanno disputato i gironi dal 1° al 32° posto proseguiranno con semifinali e finali
• Le prime classificate dei gironi CA-CB disputeranno le finali 33°-34° posto
• Le seconde classificate dei gironi CA-CB disputeranno le finali 35°-36°
• Le restanti tre squadre disputeranno un girone finale che determinerà le posizioni dal 36° al 39°
posto
Nella mattina di Domenica 29 Dicembre 2019 si disputeranno le semifinali rimanenti e le finali dal 1° al 36°
posto
La finale 1°-2° posto è fissata alle ore 13.30 presso il Palapanini

Nel pomeriggio di Domenica 29 Dicembre 2019, presso il Palapanini verranno disputate le finalissime delle
categorie Under 18 Maschile e Under 18 Femminile, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di
premiazione/chiusura della manifestazione a cui sono tenute a partecipare tutte le delegazioni delle squadre
partecipanti.

Note tecniche e logistiche
• L’altezza della rete è fissata a 2,24m
• È consentito l’uso del LIBERO e del secondo LIBERO
• La finale 1°-2° posto si disputerà con palloni Molten messi a disposizione dall’organizzazione

Le squadre dovranno essere autonome per quanto riguarda i
palloni per il riscaldamento e per l’acqua durante lo svolgimento
delle partite

UNDER 18 FEMMINILE
Partecipano 48 squadre, che verranno suddivise inizialmente in 16 gironi da 3 squadre ciascuno.
I suddetti gironi di qualificazione si disputeranno nel pomeriggio di Venerdì 27 Dicembre 2019 con la formula
del girone all’italiana con gare di sola andata.
Tutte le gare si disputeranno al meglio dei 3 set, con eventuale terzo set ai 15 punti e cambio campo agli 8;
la vittoria per 2 a 0 assegna 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla perdente, mentre la vittoria per 2 a 1
assegna 2 punti alla vincitrice ed 1 alla perdente.
In caso di parità di punti, la classifica viene determinata in base:
• Numero di partite vinte
• Quoziente Set
• Quoziente Punti
Al termine dei suddetti gironi nella mattina di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le prime e le seconde classificate dei gironi eliminatori disputeranno i sedicesimi di finale.
• Le perdenti dei sedicesimi di finale disputeranno gli ottavi di finale dal 17° al 32° posto
• Le rimanenti squadre formeranno 4 giorni da 4 squadre che determineranno le posizioni dal 33° al
48° posto (gironi AA-AB-AC-AD)
Nel pomeriggio di Sabato 28 Dicembre 2019:
• Le squadre vincenti i sedicesimi di finale disputeranno gli ottavi di finale dal 1° al 16° posto e i quarti
di finale
• Proseguono i gironi AA-AD

Nella mattina di Domenica 29 Dicembre 2019:
• Le squadre dal 1° al 32° disputeranno le semifinali e finali
• Le prime classificate dei giorni AA-AD disputeranno le semifinali e finali 33°-36° posto
• Le seconde classificate dei giorni AA-AD disputeranno le semifinali e finali 37°-40° posto
• Le terze classificate dei giorni AA-AD disputeranno le semifinali e finali 41°-44° posto
• Le quarte classificate dei giorni AA-AD disputeranno le semifinali e finali 45°-48° posto

La finale 1°-2° posto è fissata alle ore 16.30 presso il Palapanini

Nel pomeriggio di Domenica 29 Dicembre 2019, presso il Palapanini verranno disputate le finalissime delle
categorie Under 18 Maschile e Under 18 Femminile, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di
premiazione/chiusura della manifestazione a cui sono tenute a partecipare tutte le delegazioni delle squadre
partecipanti.

Note tecniche e logistiche
• L’altezza della rete è fissata a 2,24m
• È consentito l’uso del LIBERO e del secondo LIBERO
• La finale 1°-2° posto si disputerà con palloni Molten messi a disposizione dall’organizzazione

Le squadre dovranno essere autonome per quanto riguarda i
palloni per il riscaldamento e per l’acqua durante lo svolgimento
delle partite

