
 
 
 

ASD CERTOSA VOLLEY
Via Togliatti 14 - 27012 Certosa di Pavia(PV)

Cod. Fisc. e P. Iva: 02465540181
Tel. +39 0382 1755075 Fax. +39 0382 1755076

E-mail: certosavolley@gmail.com
Codice Fipav 040180185

6° MEMORIAL RAZZARI ADRIANO 
REGOLAMENTO 

PREMESSA 
Torneo riservato alle squadre di under 18 femminile (nate nel 2001 e/o più giovani) 

 
PUNTEGGIO PARTITE 

Tutte le partite si disputeranno al meglio dei tre set, con eventuale terzo set ai 15 punti (come se 
fosse il quinto ). Finalissima 3 su 5. 
Nelle gare a girone la vittoria per 2-0 assegna 4 punti alla squadra vincente e 0 alla squadra 
perdente, mentre la vittoria per 2-1 assegna 3 punti alla vincitrice ed 1 alla perdente.  
In caso di parità di punti, la classifica viene determinata in base a: 
• numero di partite vinte 
• quoziente set 
• quoziente punti 

FORMULA 
Partecipano 8 squadre suddivise inizialmente in 2 gironi di qualificazione da 4 squadre ciascuno, 
le gare dei gironi di qualificazione si svolgeranno con la formula del girone all'italiana con gare di 
sola andata.  
  
Nel pomeriggio di sabato 29 settembre si disputeranno le prime due partite dei gironi  
Nella mattinata di domenica 30 settembre si disputerà la terza gara del girone e in base alla 
classifica dei gironi di qualificazione, si formeranno le semifinali, le prime e le seconde classificate 
dei gironi giocheranno le semifinali 1°- 4° e le terze e le quarte classificate dei gironi giocheranno 
le semifinali 5°- 8° . 
Nel pomeriggio di domenica 30 settembre, in base agli esiti delle semifinali, si svolgeranno le 
quattro finali, come da tabellone allegato. 

VARIE 
Sono concessi due prestiti per ogni squadra partecipante al torneo che potranno giocare solo con 
nulla osta di utilizzo da parte della società titolare del tesseramento. 
Obbligo di presentazione del modello CAMP 3 redatto on line (ad esclusione dei prestiti che vanno 
aggiunti a mano). Numero massimo consentito 13 atleti (non è vincolante il numero di liberi).  
I liberi possono essere cambiati ogni gara.  
La domenica è consentito apportare variazioni al CAMP 3 rispettando sempre i vincoli precedenti. 
Per quanto non espressamente indicato vige regolamento Fipav. 

 
PREMIAZIONI 

Al termine delle finalissima si svolgeranno le premiazioni, alle quali obbligatoriamente tutte le 
società dovranno presenziare in tuta di rappresentanza (consentito maglietta e bermuda) 
 
Coppe per ogni squadra partecipante e premi individuali per:  
• MIGLIOR ATTACCANTE  
• MIGLIOR PALLEGGIO  
• MIGLIOR LIBERO  
• MVP TORNEO 
 


