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Sezione Volley Team Finale 
Associazione sportiva dilettantistica 

Codice FIPAV 03.011.0042 
 

 
 

2° MEMORIAL “ALESSIA BERRUTI” 
Lunedì 17 Aprile 2017 

categoria UNDER 13 Femminile 
 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 
Il Torneo è regolarmente autorizzato dalla FIPAV 

Non è consentita la partecipazione di atleti non tesserati FIPAV 

Sono consentiti prestiti di giocatori fra Società, purché sotto la totale 

responsabilità delle Società di vincolo e dietro presentazione del nulla osta 

della Società cedente 

Gli incontri verranno disputati al meglio dei 2 set con punteggio fisso ai 21, 

terzo set ai 15 con cambio di campo agli 8. Le finali ai 21 con sistema Rally Point 

System, eventuale terzo set con cambio di campo agli 11. 

Il calendario delle partite verrà inoltrato prima dell’inizio del Torneo 

Gli incontri si disputeranno al Palasport Alessia Berruti ed eventualmente alla 

Palestra Via XXV Aprile ed alla Palestra Zat  

Le partite inizieranno alle ore 9.00 per concludersi entro le ore 18.30 

Alle atlete partecipanti verrà consegnata prima dell’inizio del torneo una maglia 

in ricordo di Alessia, maglia che chiediamo di indossare durante il riscaldamento 

pre-partita e per le premiazioni. 

Gli incontri verranno arbitrati da arbitri associati. 

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso 

Non esiste alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

Ogni squadra disputerà almeno 4 partite 
Per le gare verranno utilizzati palloni MOLTEN V5M 5000 

L’organizzazione fornirà i palloni da riscaldamento 
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Al termine del Torneo verrà effettuata la cerimonia di premiazione di tutte le 

squadre con la consegna di un gadget ad ogni partecipante. Saranno premiate le  

prime 3 classificate, premi speciali per il miglior palleggio, il miglior difensore, 

il miglior attaccante e per la miglior giocatrice.  La Società che si aggiudicherà 

il torneo riceverà dalla FIPAV - Comitato Territoriale Ponente il Trofeo Alessia 

Berruti, trofeo attualmente detenuto dalla Società Sporting Parella di Torino. 

Tale trofeo verrà rimesso in palio l’anno successivo e sarà consegnato 

definitivamente alla Società che se lo aggiudicherà per due volte. 

Per quanto non previsto dal regolamento generale si farà riferimento alle norme 

FIPAV 

 

ISCRIZIONE 

 
La quota di partecipazione al Torneo è fissata in € 100,00 da effettuare 

attraverso bonifico bancario: IBAN IT86G0335901600100000077135   Banca 

Prossima Spa intestato a POLISPORTIVA DEL FINALE 

Le squadre interessate a partecipare dovranno comunicare a mezzo mail a 

pallavolofinale@gmail.com o tramite sms/whatsapp al nr. 346/6738450 la loro 

intenzione ad iscriversi entro e non oltre il giorno 24 marzo 2017. A conferma 

della preiscrizione invieranno il modulo di iscrizione, firmato e compilato in ogni 

sua parte, all’indirizzo mail  pallavolofinale@gmail.com entro e non oltre il giorno 

8 aprile 2017. 

La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di ritiro della squadra iscritta 

 

RISTORAZIONE 

 
La Società Volley Team Finale mette a disposizione degli atleti, dei tecnici e dei 

dirigenti delle squadre un “PACKED LUNCH” al costo di 5€ per persona. La 

prenotazione dei pasti dovrà essere indicata nel modulo di iscrizione. Il costo 

del pasto sarà saldato la mattina del Torneo al momento della registrazione 

delle squadre.  

Sarà comunque attivo fuori dal palazzetto un servizio non stop di bar, tavola 

fredda  
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PARCHEGGIO 

 
La Società Volley Team Finale mette a disposizione un’area parcheggio nella 

zona intorno al Palazzetto ed in area riservata Chiediamo alle Società di farci 

sapere qualche giorno prima il numero indicativo di pulmini e/o auto al seguito 

 

Per qualsiasi altra informazione vi preghiamo di inoltrare mail a 

pallavolofinale@gmail.com o messaggio whatsapp al nr. 346/6738450 
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2^ MEMORIAL ALESSIA BERRUTI 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Società ___________________________________ 

Indirizzo mail ___________________________________ 

Denominazione squadra ___________________________________ 

Dirigente Responsabile                       ________________________ 

Cellulare          ________________________ 

Indirizzo mail  ________________________ 

Allenatore                        ________________________ 

Cellulare          ________________________ 

Indirizzo mail  ________________________ 

Numero pasti richiesti 

Numero atlete 

partecipanti 

_____________ 

_____________ 

 

 


