Regolamento 7° Memorial Elena Riccardi
 Quest’anno il Memorial“Elena Riccardi” si disputerà sabato 21 e domenica 22 marzo
2020.
Il sabato i campi di gara saranno così suddivisi:
- Under 12 femminile (2 gironi da 4 squadre – campi di gara Almese – Via Granaglie
30) Sono considerate in età le ragazze nate dopo il 01/09/2007. Possono partecipare
come fuoriquota 3 ragazze nate dal 01/09/2006 al 31/08/2007, una sola in campo. E’
consentito l’utilizzo in campo di giocatori di sesso diverso, nel numero massimo di tre. I
giocatori di sesso maschile non possono essere fuoriquota.
H rete 215 – pallone “school” – battuta dal basso.
- Under 14 femminile (campi di gara Palazzetto dello Sport di Giaveno – Via Colpastore
15). Sono considerate in età le ragazze nate dopo il 01/09/2005. Possono partecipare
come fuoriquota 3 ragazze nate dal 01/09/2004 al 31/08/2005, una sola in campo.
H rete 215 – battuta libera e consentito l’uso del libero.
- Under 13 maschile (un girone da 4 squadre – campo di gara Palazzetto – Via Susa 2 –
Condove). Sono considerati in età i ragazzi nati dopo il 01/09/2006. Possono partecipare
come fuoriquota 3 ragazzi nati dal 01/09/2005 al 31/08/2006, uno solo in campo.
- H rete 215 – pallone “school” – battuta dal basso.
- Under 16 maschile (un girone da 4 squadre – campo di gara Pascal – Via Carducci 4).
Sono considerati in età i ragazzi nati dopo il 01/09/2003. Possono partecipare come
fuoriquota 3 ragazzi nati dal 01/09/2002 al 31/08/2003, uno solo in campo.
- H rete 230 – battuta libera e consentito l’uso del libero.
- Under 18 femminile (un girone da 4 squadre – campo di gara Pascal – Via Carducci 4
– Giaveno). Sono considerate in età le ragazze nate dopo il 01/09/2001. Possono
partecipare come fuoriquota 3 ragazze nate dal 01/09/2000 al 31/08/2001, una sola in
campo.
- H rete 224 – battuta libera e consentito l’uso del libero.
- Under 18 maschile (un girone da 4 squadre – campo di gara Avigliana – Via Nicol 4).
Sono considerati in età i ragazzi nati dopo il 01/09/2001. Possono partecipare come
fuoriquota 3 ragazzi nati dal 01/09/2000 al 31/08/2001, uno solo in campo.
H rete 243 – battuta libera e consentito l’uso del libero.
Le finali della domenica si giocheranno tutte a Giaveno (Palazzetto e Pascal).
 Le partite si giocheranno al meglio di 2 set su 3(Limit point 27) terzo set ai 15 punti(Limit
point 17).
I punti saranno così assegnati:
3 punti per la vittoria 2 a 0
2 punti per la vittoria 2 a 1
1 punto per la sconfitta 1 a 2
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita:
- in base al maggior numero di gare vinte;
- in base al miglior quoziente set;

-

in base al miglior quoziente punti.
Scontro diretto

Nel girone da 4 squadre, la domenica, le squadre 3ae 4a classificata disputeranno la finale 34 posto, mentre le prime due disputeranno la finale 1-2 posto.
Nei gironi under 12e under 14 femminile (due gironi da 4 squadre ciascuno per entrambe le
categorie), la domenica, le squadre quarte classificate dei due gironi disputeranno la finale
7-8 posto, quelle terze classificate la finale 5-6 posto, le seconde classificate la finale 3-4
posto e le prime classificate la finale 1-2 posto.
A tutte le squadre saranno pertanto garantite 4 partite (3 del girone eliminatorio + 1 finale).
Maglietta ricordo del Memorial per tutti gli atleti, allenatori, dirigenti e coppa per tutte le
squadre. Si chiede a tutte le società di fermarsi fino alla fine della manifestazione.
Inoltre prima delle premiazioni avverrà l’estrazione dei premi della lotteria il cui ricavato
andràdevoluto interamente alla Fondazione sulla ricerca dei tumori muscoloscheletrici e
rari onlus.
 Le partite verranno arbitrate da arbitri della Uisp che sostiene il torneo. Se non potranno
essere presenti arbitri in numero sufficiente saranno dirette da persone qualificate del
comitato organizzatore.
 Le squadre dovranno presentarsi in campo puntuali. Al ritardo di 10 minuti verrà assegnato
il primo set perso e al protrarsi del ritardo partita persa.
 Gli orari delle partite sono indicativi perché dipendono dalla durata; le partite verranno
giocate in sequenza lasciando circa 15-20 minuti per il riscaldamento tra una partita e
l’altra.
 Le squadre dovranno presentare una unica distinta comprensiva di tutte/i le/i giocatrici/tori,
fino ad un massimo di 14,ed i documenti di identità all'arbitro durante la prima gara della
giornata del sabato. Tutti gli atleti/e dovranno obbligatoriamente essere utilizzate/i nei
gironi eliminatori del sabato. Non vi sono vincoli per le finali della domenica.
 Si chiede alle società di comunicare via mail il nominativo del responsabile della squadra e
di 1-2 segnapunti che possano dare una mano nella compilazione del referto di gara.
La quota di iscrizione è di € 120,00 che verrà devoluta alla Fondazione per la Ricerca sui tumori
dell’apparato muscoloscheletrico e rari Onlus IBAN IT13D0200801107000103518008 e far
pervenire ricevuta di avvenuto pagamento a Paolo Riccardi.
Per informazioni contattare:
-

Paolo Riccardi

339 2431108

mail: riccardi-paolo@libero.it

-

Walter Gioana

338 6843653

mail: wagioana@gmail.com

