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1^ TORNEO GOLFO DEI POETI VOLLEY CUP  
RISERVATO ALLE CATEGORIE S3 WHITE / GREEN / RED E UNDER 12 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Grande volley per piccoli atleti SABATO 4 GIUGNO 2022 presso il Palazzo dello Sport "Gianfranco Mariotti" 
Via Carlo Alberto Federici, 1, 19126 La Spezia SP, l’Associazione Sportiva Scuola Pallavolo La Spezia ha il piacere 
di organizzare e invitare a trascorrere una splendida giornata primaverile all'insegna del volley e del 
divertimento.  

La manifestazione, denominata “GOLFO DEI POETI VOLLEY CUP”, vedrà la partecipazione di giovani pallavolisti in 
rappresentanza di varie Società, 12 campi messi a disposizione dall’organizzazione all’interno del Palazzetto con 
premiazioni finali. 

PROGRAMMA della manifestazione  

ORE 09:00 Ritrovo ed accertamento di tutte le Squadre ed Accompagnatori con ingresso al Palasport 
  Ingresso del Pubblico attraverso i varchi a loro dedicati 
 

Sessione di gara Mattutina  
 

ORE 09:30 / 11:45 Inizio tornei S3 White e Green 
ORE 11:45 / 13:30 Inizio tornei S3 RED e U12 Talent 
 

Sessione di gara pomeridiana  

ORE 14:00 / 15:45 Semifinali e Finali dall’8° al 2° e 1° posto S3 White e Green 
ORE 16:00 / 18:00 Semifinali e Finali dall’8° al 2° e 1° posto S3 RED e U12 Talent 
ORE 18:30   Premiazioni alle prime tre classificate di ogni categoria - Riconoscimenti speciali 
ORE 19:00  Saluti finali e chiusura Manifestazione  

CATEGORIE e REGOLAMENTO  

(3 contro 3 con rotazione obbligatoria per il quarto giocatore e oltre) 
 

• S3 WHITE  (campo m 4 x 8) - Si può̀ bloccare sempre la palla per poi passarla in palleggio, bagher o lancio; 
battuta da distanza libera anche in palleggio o lancio, obbligo di almeno un passaggio prima di inviarla agli 
avversari. Rotazione obbligatoria di squadra ogni due battute consecutive. – Un solo SET da 8 minuti – senza 
limite di punteggio, In caso di pareggio, golden point. Alla vincente 1 punto – perdente zero punti. 

 

• S3 GREEN  (campo m 4 x 8) - È possibile ma non obbligatorio bloccare il primo o secondo tocco. Se si blocca 
diventano obbligatori i 3 o 2 passaggi al volo, altrimenti il regolamento è lo stesso del S3 Red. Rotazione 
obbligatoria di squadra ogni due battute consecutive. – Un solo SET da 8 minuti – senza limite di punteggio, 
In caso di pareggio, golden point. Alla vincente 1 punto – perdente zero punti 
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• S3 RED E U12 TALENT:  (campo m 4 x 8) Regolamento classico con battuta dal basso, non è consentito bloccare 
la palla. Rotazione obbligatoria di squadra ogni due battute consecutive, Conclusione al meglio dei 3 set a 15 
punti. I punteggi saranno così assegnati: 

➢ 3 punti alla squadra vincente  2:0  

➢ 2 punti alla squadra vincente  2:1  

➢ 1 punto alla squadra perdente  1:2  

➢ 0 punti alla squadra perdente  0:2  

• Non sono ammessi reclami.  

• Le squadre non presenti al proprio turno di gioco perderanno la partita con il punteggio più sfavorevole.  

• Obbligatoria la compilazione del camp3 

• Per quanto non espressamente specificato fanno fede le norme previste dalla Federazione Italiana Pallavolo. 
 

N.B. L'organizzazione metterà̀ a disposizione i palloni ESCLUSIVAMENTE per le gare.  

ARBITRAGGI  

Saranno messi a disposizione dall'organizzazione.  

PREMIAZIONI  

Sono previste classifiche di merito e la premiazione per il 1°, 2° e 3° posto di ogni Categoria S3 e Under 12 
Talent. Riconoscimenti all’Atleta Talent Femminile e Maschile. Ricordo di partecipazione a tutte le atlete/i. 

ISCRIZIONE e QUOTA di PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione al torneo si richiede, per ogni società, una quota pari ad € 30,00 da versare unitamente 

al modulo di iscrizione. Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 20 MAGGIO 2022. 

SERVIZIO PRANZO E RISTORO 

Ogni atleta, tecnico e dirigente potrà usufruire del servizio di ristorazione come indicato nella scheda di 
iscrizione (un menù a scelta). Il pranzo sarà assicurato solo ed esclusivamente alle società che lo avranno 
prenotato. All’interno del palazzetto è presente un bar. 

Entro il termine fissato per la iscrizione, le società potranno iscriversi con le seguenti modalità̀:  

• Inviare il MODULO DI ISCRIZIONE all'indirizzo mail golfocup@pallavolospezia.it (scaricabile su 
www.pallavololaspezia.it e dalla pagina Facebook)  

• Provvedere al pagamento della quota d'iscrizione 30,00 € e della quota pranzo, tramite bonifico 
bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

Beneficiario:  A.S.D. Scuola di Pallavolo La Spezia  

Banca:   CREDIT AGRICOLE 
IBAN:   IT25B0623010727000041015335 
Causale: “Denominazione e codice FIPAV Società̀” - Iscrizione Golfo dei Poeti Volley Cup 2022. 

 
NB:  -       Qualora non si dovesse procedere alla disputa del torneo per problematiche particolari, la quota    

di iscrizione verrà rimborsata.  

- Nel caso in cui una società non dovesse partecipare, la quota di iscrizione, NON verrà rimborsata. 

ACCESSO PUBBLICO E NORME SANITARIE – Covid Manager: 347 9654102 

• Obbligo di indossare la mascherina FFP2 

• Ingresso consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Emanuele 328 3689497 – Gianluca 334 6005206 
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