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Al Comitato Regionale Trentino
Al Giudice Unico Regionale
Al Commissario Regionale Ufficiali Gara
Alla Commissione Designante
Ai Responsabili di Campo

OGGETTO: Finali Coppa Provincia stagione sportiva 2018/19.
Facendo seguito alle indizioni ed alla formula di svolgimento confermiamo che le gare saranno disputate
il giorno 28 ottobre 2018 con il seguente programma:
Gara
123
124
125

Ora
09.00
11.00
16.00

Squadre
PALL. LEVICO - PALL. TRENTO BOLGHERA
TEAM VOLLEY C8 - VILLAZZANO
Vincente gara 123 - Vincente gare 124

Impianto di gioco
Pal. Sc. Elem. Mattarello
Pal. Sc. Elem. Mattarello
Pal. Sc. Elem. Mattarello

La finale per il 3/4 posto non verrà disputata.
A fine manifestazione seguirà premiazione in palestra.
Si ricorda:
 gli Arbitri saranno designati dal Comitato Regionale Trentino, ma ogni Società dovrà mettere a
disposizione un Segnapunti Associato abilitato. Il Segnapunti Associato della Società che “gioca in
casa” compilerà il referto, mentre quello della “squadra ospite”, aggiornerà il tabellone;
 le semifinali e la finale per il 1/2 posto si giocano al meglio di tre set su cinque mentre la finale per il
3/4 posto non verrà disputata;
 tutti i partecipanti, compresi i Segnapunti Associati, dovranno essere in possesso della prescritta
documentazione;
 gli addetti al defibrillatore verranno messi a disposizione dal Comitato di Trento;
 non è richiesto il versamento della tassa gara;
 si ricorda che deve essere consegnato un CAMP3 per ogni gara con gli stessi atleti;
 i palloni da gara saranno forniti dal Comitato mentre le Società porteranno quelli da riscaldamento;
 al termine delle finali seguirà la premiazione di tutte le squadre e del MVP della finale.

Trento, 16 ottobre 2018

La Commissione Gare

