
                     

GIOCAVOLLEY FEMMINILE  

Data: lunedì 12 aprile 2010 (palestra Liceo Petrarca, Via Rossetti n°74) 

 I 

 15.30 1. Petrarca - CarliDaVinciSandr  1.Galilei - Carducci 

a seguire 2. Nordio-perdente gara 1       2. CollegioMU - perdente gara 1 

a seguire 3. Nordio - vincente gara 1      3. CollegioMU - vincente gara 1 

17.00 circa semifinale 1              semifinale 2 

17.30 circa Finale 3° e 4°            finale 5° e  6° 

18.00 circa Finale 1° e 2° 

18,30 circa Premiazioni 

Torneo interscolastico di pallavolo femminile  

SCUO
LE 

PART
ECIPA

NTI 

ORA CAMPO GALILEI 

REGOLAMENTO 
Partecipanti. Ogni scuola partecipa con una rappresentativa composta da massimo 12 alunne del triennio che non disputi-
no alcun campionato FIPAV nella stagione in corso. 
Formula di svolgimento. Girone all’italiana semplice con partite di sola andata. 
Norme di partecipazione. Le iscrizioni redatte su questo modulo dovranno essere consegnate alla prof. Volsi Rita e Stera 
Massimo prima delle partite. 
Classifica finale. Per la compilazione della classifica finale si adotteranno i seguenti criteri: per tutte le partite si svolgerà un 
singolo set a 31 punti (si vince con uno scarto di minimo 2 punti). In classifica viene assegnato: 1 punto per la vittoria e 0 
per la sconfitta. In caso di parità tra due o più squadre nella classifica del girone di qualificazione, verrà considerato il quo-
ziente punti. Le squadre classificatesi al 1° e 2° posto nel girone di qualificazione disputeranno le semifinali incrociate con 
le squadre dell’altro girone. Le squadre terze classificate disputeranno direttamente la finale per il 5° e 6° posto.. 
Responsabilità. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, 
durante e dopo le gare agli atleti, a cose e a terzi. Il presente modulo va consegnato agli organizzatori prima del-
l’inizio della manifestazione. 

Progetto SPORT e CULTURA 2010  
 Liceo-Ginnasio Statale F. Petrarca - Trieste 
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