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UGO LORETI

8 dicembre 2019
torneo di pallavolo 
femminile  U12 e U13  
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PROGRAMMA POMERIGGIO  

CATEGORIA U12 
INIZIO GARE ORE 15.00 (RITROVO ALLE ORE 14.00)  

squadre partecipanti: 

GIO’ VOLLEY APRILIA 
RVC POMEZIA 
SPORTINSIEME 
VOLLEYFRIENDS TORSAPIENZA 

PROGRAMMA MATTINA 

CATEGORIA U13 
inizio gare ore 9.30 (ritrovo alle ore 8.30) 

squadre partecipanti: 

CQT ROMA 
CQT ROMA 
ROMA VOLLEY CLUB 
VOLLEYFRIENDS TORSAPIENZA 

    

SARA’ CONSEGNATA AD OGNI ATLETA UNA MAGLIA IN 
RICORDO DEL TORNEO
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regolamento torneo u13 

presentare una lista gara per tutto il torneo 
limite d’eta’: 2007 e successivi 
altezza rete: 2,15 
durata incontri: al meglio di 2 set su 3 con il rally point system 
eventuale terzo set a 15 punti.  
per la classifica finale si applica il seguente sistema di punteggio: 
3 punti vittoria 2-0, 2 punti per vittoria 2-1, 1 punto per sconfitta 
1-2,0 punti per sconfitta 0-2 
ogni squadra disputera’ 3 gare 
Norme tecniche: servizio dal basso. non esiste alcuna limitazione 
sul primo tocco di ricezione 

    

regolamento torneo u12 

presentare una lista gara per tutto il torneo 
limite d’eta’: 2008 e successivi 
altezza rete: 2,00 
durata incontri: al meglio di 2 set su 3 con il rally point system 
eventuale terzo set a 15 punti.  
per la classifica finale si applica il seguente sistema di punteggio: 
3 punti vittoria 2-0, 2 punti per vittoria 2-1, 1 punto per sconfitta 
1-2,0 punti per sconfitta 0-2 
ogni squadra disputera’ 3 gare 
Norme tecniche: servizio dal basso. non esiste alcuna limitazione 
sul primo tocco di ricezione 
non può essere utilizzato il ruolo del libero
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