
 
 
 
 
 

 
II Memorial “Carlo Furione”  

 
U.S.JUNIOR VOLLEY 

 
 
ART.1 Organizzazione.  
La società US Junior Volley, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, organizza 
un torneo a carattere amichevole dedicato alla categoria UNDER 12 FEMMINILE. 
La manifestazione si disputerà nella giornata di domenica 2 giugno 2019 presso il Palaz-
zetto dello Sport “Paolo Ferraris” di Casale Monferrato. 
 
 
ART.2 Categoria di partecipazione e limiti di età. 
Il torneo è riservato ad atlete appartenenti alla categoria under 12 femminile, regolar-
mente tesserati con la propria società e federazione di appartenenza per la stagione in 
corso, nate negli anni 2007 e 2008. 
 
 
ART.3 Prestiti. 
Non sono consentiti prestiti da altre società. 
 
 
ART.4 Elenchi giocatori. 
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo 
inizio, l’elenco delle giocatrici che intendono utilizzare, fino ad un massimo di 12. Dopo 
l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche ai suddetti elenchi. 
 
 
 
ART.5 Società partecipanti. 
Le formazioni partecipanti saranno 12. Costo dell’iscrizione per ogni singola squadra, pari 
ad euro 100,00 da versare con bonifico bancario IT47R0304822600000000082911 inte-
stato a US Junior Volley.   
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
ART.6 Formula del torneo. 
 
 
Le squadre partecipanti saranno divise in quattro gironi da tre formazioni ciascuno.  
Verranno disputate gare di sola andata sulla lunghezza di due set su tre. I primi due ai 25 
punti, l’eventuale terzo ai 15 punti. In caso di vittoria per 2-0 verranno assegnati 3 punti, 
2 in caso di vittoria per 2-1, 1 in caso di sconfitta per 1-2 e zero in caso di sconfitta per 0-
2.  
 
Al termine degli incontri verrà redatta una classifica che terrà conto, in caso di parità, dei 
seguenti criteri: risultato scontro diretto, quoziente punti. 
 
Le formazioni terze classificate di ciascun girone, disputeranno semifinali e finali per l’as-
segnazione dei posti in classifica da nono al dodicesimo. 
Le formazioni prime e seconde classificate si incroceranno in un tabellone che prevede 
quarti, semifinali e finali dal primo all’ottavo posto. 
 
Anche le gare della seconda fase verranno giocate sulla lunghezza di due set su tre 
(eventuale terzo set ai 15 punti). 
 
Al termine, premiazione sul campo di tutte le squadre partecipanti. Obbligatoria la pre-
senza. 
 
ART.7 Reclami. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro l’inizio della gara successiva, al comi-
tato organizzatore. 
 
 
ART.8 Assicurazione. 
E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura 
assicurativa. 
 
ART.9 Norme generali. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamen-
ti federali relative alla stagione in corso. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Di seguito pubblichiamo lo schema dello svolgimento della manifestazione. 
 
Girone A : 1-2-3 
Girone B : 4-5-6 
Girone C: 7-8-9 
Girone D: 10-11-12 
 
FASE A GIRONI     
   Campo 1   Campo 2      Campo 3  Campo 4 
ORE 9.30     1-2          4-5          7-8           10-11 
ORE 10.30     2-3                      5-6           8-9           11-12 
ORE 11.30     1-3              4-6          7-9           10-12 
 
 
ORE 14.30     1A-2B (Q1)         1B-2A (Q2)           1C-2D (Q3)         1D-2C (Q4) 
ORE 15.30     3A-3B (S5)          3C-3D (S6) 
ORE 16.30     PQ1-PQ3 (S4)     PQ2-PQ4 (S3)        VQ1-VQ3 (S2)     VQ2-VQ4 (S1) 
 
ORE 17.30     VS5-VS6 (F9/10)  PS5-PS6 (F11/12)  PS4-PS3 (F7/8)   VS4-VS3 (F5/6) 
 
ORE 18.30     VS2-VS1 (F1/2) PS2-PS1 (F3/4) 
 
 
 
 
N.B. E’ possibile usufruire del servizio ristorante al prezzo di euro 12,00 per persona 
(atlete, staff e genitori). 
Il menù prevede Primo, Secondo con contorno e Dolce (bevande comprese). 
Si prega di segnalare persone con intolleranze alimentari. 
La prenotazione va eseguita tramite apposito modulo allegato al materiale che verrà con-
segnato all’atto dell’iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Braggio Lisa 329-6057034 
Garlando Maurizio 393-2199077 
Del Nero Pietro 338-5309098 
 



US JUNIOR VOLLEY CASALE 
 

2 GIUGNO 2019 
 

CATEGORIA UNDER 12 FEMMINILE 
 

PRENOTAZIONE PASTI 
 
 
 

SQUADRA : _________________ 
 
RESPONSABILE PASTI :  
 
N° ATLETI : _____ 
 
N° ACCOMPAGNATORI / GENITORI : _____ 
 
PERSONE CON INTOLLERANZE ALIMENTARI  
(SEGNALARE AL RISTORATORE) : ______ 
 
 
COSTO DEL PRANZO: EURO 12,00 
 
 


