
 

                                                                                                                                       

 

            

      

 

 

 

Torneo Under 11 

“La via del Sale” 9° edizione 
Genova -  25 Aprile 2018  

 

Organizzata da GS Amatori 82, 

nasce nel 2010 nell’ambito delle iniziative collaterali alla manifestazione “Giochi di Maggio” con l’intenzione di dar 
vita ad un confronto tra le diverse culture pallavolisti che della ns regione e le regioni limitrofe; viene disputato ogni 
anno nel giorno del 25 Aprile che quest’anno cade di Mercoledì in unica giornata per la categoria under 11 (2007-08) 
con la possibilità di schierare in campo un maschietto e due fuori quota 2006. 

Il Torneo si struttura in questo modo: Palazzetto del Diamante in via Maritano 36 a Genova Bolzaneto, le squadre 
partecipanti, disputeranno al mattino le qualificazioni divise in tre gironi da quattro, si gioca in tre campi attigui sulla 
distanza fissa di due set ai 21 punti, tutti contro tutti. Valgono le regole Fipav.  Le fasi finali del pomeriggio prevedono   
la composizione e lo sviluppo di quattro gironi da tre per le prime, seconde, terze, quarte classificate della mattina, al 
fine di comporre una classifica dal primo al dodicesimo posto.  Tutte queste partite pomeridiane si disputano a due set 
fissi ai 21 punti con eventuale terzo set ai 12 in caso di pareggio. 

La mattina le partite di qualificazione iniziano alle ore 9.00 poi dalle 13 alle 14.00 break per il ristoro e ripresa delle 
partite alle 14.30. Premiazioni per tutte le atlete e le società partecipanti alle ore 19.30. 

Presso il palazzetto del Diamante in via Maritano 36 a Ge-Bolzaneto a 10 minuti dall’uscita del casello autostradale di 
Ge-Bolzaneto, vi è ampio parcheggio e bar. 

Chi prevedendo di non mangiare al sacco vuol un contatto con ristorante convenzionato è pregato di farlo sapere 
tassativamente 15 prima al sig. Ivaldi Gianluigi 328-5823936. 

Evento in collaborazione con Fipav Liguria, Comune di Genova V Municipio Valpolcevera. 

Grazie e un grande saluto. 

 

 

 

 
 

     


