
 
 
 
 

Regolamento “13° Torneo TEST” 
Si è preceduto con la formazione di 4 gironi regionali e 2 gironi provinciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni partita verrà disputata due set su tre con il punteggio RALLY POINT (primi due set a 25, eventuale terzo a 15, tutto al 
Tie Break). 
Classifica: Ogni partita vinta vale due punti. In caso di parità si procederà per quoziente set, poi per quoziente punti. 
 

REGIONALE 
Le squadre del girone a 4 si incontreranno fra loro: A – B e C – D; a seguire la vincente di A - B giocherà con la vincente di C 
– D ed infine la perdente di A – B giocherà con la perdente di C – D; al termine di questi incontri viene stilata la classifica 
dove, a parità di punteggio, prevale lo scontro diretto. 
Le squadre del girone a 3 squadre si incontreranno fra loro (A – B; B – C; C – A) al termine del quale viene stilata la classifica. 
A parità di punteggio vale prima il quoziente set e poi il quoziente punti. 
Le prime classificate dei 3 gironi insieme alla miglior seconda si incontreranno in semifinale in base a questo accoppiamento: 
miglior prima classificata contro miglior seconda classificata; seconda prima classificata contro terza prima classificata . Le 
vincenti si incontreranno nella finale 1°-2° posto mentre le perdenti si incontreranno nella finale 3°-4° posto. 
Le altre seconde classificate insieme alla miglior terza classifica si incontreranno fra loro (A – B; B – C; C – A) al termine del 
quale viene stilata la classifica dal 5° al 7° posto. Le squadre rimanenti si incontreranno fra loro (A – B; B – C; C – A) al 
termine del quale viene stilata la classifica dal 8° al 10° posto. 
PROVINCIALE 
Le squadre del girone a 4 si incontreranno fra loro: A – B e C – D; a seguire la vincente di A - B giocherà con la perdente di C 
– D ed infine la perdente di A – B giocherà con la vincente di C – D; al termine di questi incontri viene stilata la classifica 
dove, a parità di punteggio, prevale lo scontro diretto. 
Le squadre del girone a 3 si incontreranno fra loro (A – B; B – C; C – A) al termine del quale viene stilata la classifica. A 
parità di punteggio vale prima il quoziente set e poi il quoziente punti. 
Le prime classificate dei 2 gironi si incontreranno in semifinale in base a questo accoppiamento: prima classificata di un 
girone contro seconda classificata dell’altro girone. Le vincenti si incontreranno nella finale 1°-2° posto mentre le perdenti si 
incontreranno nella finale 3°-4° posto. 
Le tre squadre rimanenti disputeranno un girone a tre per stilare la classifica dal 5° al 7° posto.  
 
L'orario d'inizio della partita è indicativo. Si procederà all’inizio delle gare 10 minuti dopo la fine della partita precedente. Si 
pregano quindi tutti i partecipanti ad iniziare le procedure di riscaldamento in anticipo rispetto all’orario stabilito. Qualora 
una squadra non si presentasse in palestra entro i quindici minuti successivi all'ora stabilita, la partita sarà dichiarata persa 
con il punteggio più sfavorevole.  
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali furti avvenuti durante lo svolgimento del torneo in tutte 
le strutture ospitanti il “13° Torneo TEST”. 
L'Organizzazione non risponde per eventuali infortuni verificatisi durante e a causa dello svolgimento del gioco.  
Tutte le società partecipanti assicurano che i propri atleti partecipanti al “13° Torneo TEST 2018” sono regolarmente 
tesserati Fipav e, in caso di prestito, che le società di appartenenza hanno rilasciato autorizzazione scritte per il prestito 
temporaneo. Garantiscono inoltre che hanno sostenuto la visita medica per attività agonistica prevista dai regolamenti 
FIPAV. 
Le stesse dichiarano inoltre che almeno una delle persone presenti al torneo per il loro sodalizio è in grado di utilizzare il 
defibrillatore in quanto ha sostenuto il relativo corso con esito positivo.  
Tutti gli atleti maggiorenni dovranno firmare la dichiarazione liberatoria a tutela dell’organizzazione. Le dichiarazioni 
liberatorie dovranno essere consegnate prima dell’inizio del torneo. 

      
PER ACCETTAZIONE  
 
     Societa':.....................................................................il responsabile:..........................................................……….. 
  
 
     Firma:................................................................................. ……………………………………………………………………………………….. 

Girone A Reg. Girone B Reg. Girone C Reg. Girone A Prov. Girone B Prov. 

Marconi Stella Roma Centro Viterbo VBC - C Talete Alpi 

Civitavecchia Viterbo VBC - D Volley Friends Sporting VT ASD 2012 – 1 div. 

Prometeo Albano Aprilia Marconi Stella Roma XV 

Sporting VT   ASD 2012 – 2 div.  


