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Alle Società:

050220136
050220172
050220049
050210101

TRENTINO VOLLEY
LAGARIS VOLLEY
C9 ARCO RIVA
ARGENTARIO CALISIO

e p.c.:

Al C.R.U.G.
Al Designante Arbitri
Al Giudice Unico
Ai Responsabili di Campo

settoregiovanile@trentinovolley.it
segreteria@lagarisvolley.it
marioavancini@virgilio.it
presidenza@acvminers.it

crug@fipav.tn.it
designante@fipav.tn.it
giudicante@fipav.tn.it
Antonucci Antonio

FINALE PROV. UNDER 13 MASCHILE 2017/18
03 giugno 2018
Richiamando quanto riportato nelle indizioni del campionato Under 13 Maschile, nella formula di
svolgimento dello stesso ed in base alla classifica, si comunica il calendario degli incontri di finale che si
disputeranno Domenica 03 giugno 2018, nei due campi della palestra di Borgo Valsugana.
n. gara
3032
3033
3034
3035

orario
10.30
10.30
15.30
A seguire

squadre
TRENTINO VOLLEY – ARGENTARIO CALISIO
C9 ARCO RIVA – LAGARIS VOLLEY
Perdente Gara 3032 – Perdente Gara 3033
Vincente Gara 3032 – Vincente Gara 3033

Palestra
Borgo Valsugana
Borgo Valsugana
Borgo Valsugana
Borgo Valsugana

DISPOSIZIONI PER LE FINALI:
1. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio di 2 set su 3, tutti al 25 con cambio campo nell’eventuale
3° set.
2. Non è richiesto versamento della tassa gara.
3. Gli Ufficiali di Gara saranno designati dal Comitato.
4. Ogni Società deve mettere a disposizione un Segnapunti Associato regolarmente tesserato mentre
l’addetto al defibrillatore sarà fornito dal Comitato. Il Segnapunti della squadra di casa,
considerando tale la prima iscritta a referto, redigerà il referto mentre l’ospite avrà il compito di
tenere aggiornato il tabellone. I Giudici di Gara devono riportare nel loro rapporto se tale
disposizione è stata rispettata.
5. I palloni da gara (di marca Molten V5M 5000) saranno forniti dal Comitato ma le squadre dovranno
usare i propri per il riscaldamento.
6. I sodalizi che hanno partecipato al campionato con più squadre, nella finale devono utilizzare
esclusivamente gli atleti della squadra che ha acquisito il diritto a disputarla.
7. Le squadre possono essere formate al massimo da 12 atleti non variabili per tutta la durata della
manifestazione. Possono partecipare agli incontri solo i giocatori risultanti dall’elenco atleti
consegnato all’Ufficiale di Gara almeno 30 minuti prima di disputare la prima gara.
8. Al termine dell’ultima gara seguirà premiazione sul campo.

Trento, 26 maggio 2018
La Commissione Gare

