
                                                 

 

 

Torneo Aido & Avis 2021 Castenaso
 

9 e 10 ottobre 2021 

 
Regolamento e formula torneo

1. Partecipazione ad invito per le Società sportive regolarmente affiliate alla FIPAV per 

l’anno sportivo in corso. 

2. Le atlete devono essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022.

3. La partecipazione alla categoria Under 16 è consentita alle atlete nate 

seguenti. 

4. La partecipazione alle categorie 1° e 2° divisione è senza limiti di età

5. Le quattro categorie saranno suddivise nel seguente modo: 

squadre 1° divisione, 4 squadre 2° divisione

6. Tutti gli incontri verranno disputati al meglio di tre set su cinque set, comprese le finali 

per il 1° e 2° posto. Il Tie Break verrà giocato sui 15 punti con cambio campo.

7. Il punteggio delle partite verrà effettuato secondo il sistema 

25 senza cambio palla e con Tie Break;

8. Per eventuali provvedimenti disciplinari la Commissione Giudicante emetterà 

provvedimenti ad effetto immediato;

9. Ogni Società sportiva partecipante con una o più squadre 

disposizione dell’organizzazione

10. Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento varranno Regolamento e 

norme dei Regolamenti FIPAV.

Associazione Sportiva Dilettantistica

Castenaso 13 settembre 2021

2021 Castenaso 

Regolamento e formula torneo 

invito per le Società sportive regolarmente affiliate alla FIPAV per 

2. Le atlete devono essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022.

3. La partecipazione alla categoria Under 16 è consentita alle atlete nate 

4. La partecipazione alle categorie 1° e 2° divisione è senza limiti di età

. Le quattro categorie saranno suddivise nel seguente modo: 4 squadre under 16, 4 

squadre 1° divisione, 4 squadre 2° divisione. 

. Tutti gli incontri verranno disputati al meglio di tre set su cinque set, comprese le finali 

per il 1° e 2° posto. Il Tie Break verrà giocato sui 15 punti con cambio campo.

. Il punteggio delle partite verrà effettuato secondo il sistema Rally System Po

25 senza cambio palla e con Tie Break; 

. Per eventuali provvedimenti disciplinari la Commissione Giudicante emetterà 

immediato; 

. Ogni Società sportiva partecipante con una o più squadre dovrà mettere a 

ell’organizzazione un segnapunti; 

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento varranno Regolamento e 

norme dei Regolamenti FIPAV. 
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invito per le Società sportive regolarmente affiliate alla FIPAV per 

2. Le atlete devono essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022. 

3. La partecipazione alla categoria Under 16 è consentita alle atlete nate negli anni 2006 e 

4. La partecipazione alle categorie 1° e 2° divisione è senza limiti di età 

4 squadre under 16, 4 

. Tutti gli incontri verranno disputati al meglio di tre set su cinque set, comprese le finali 

per il 1° e 2° posto. Il Tie Break verrà giocato sui 15 punti con cambio campo. 

Rally System Point: Set al 

. Per eventuali provvedimenti disciplinari la Commissione Giudicante emetterà 

dovrà mettere a 

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento varranno Regolamento e 

 

Volley Sitting 


