“TROFEO DEI TRE MARI 2018”
14^ EDIZIONE INDOOR

Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania –
Puglia – Sicilia

Cupello – San Salvo - Vasto (CH)
26 e 27 maggio 2018
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PARTECIPAZIONE
Al Torneo prenderanno parte le 6 Selezioni Regionali Maschili e Femminili delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
ORGANIZZAZIONE
Le gare si svolgeranno con gironi eliminatori, semifinali e finali. Il calendario delle
gare verrà stabilito con successiva circolare del Comitato Organizzatore.
Gli atleti e gli arbitri dovranno essere in possesso di certificato medico di idoneità
agonistica, rilasciato dal competente Centro di Medicina dello Sport per la presente
stagione sportiva; detto certificato dovrà essere conservato presso la sede del
Comitato Regionale di appartenenza. I dirigenti delle rappresentative regionali sono
tenuti a verificare il rispetto di quanto sopra.
Prima di ogni gara si dovrà esibire l’ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA contenente
una dichiarazione, da parte del Presidente Regionale, di regolare tesseramento per
l’anno in corso ed un valido documento d’identità di ciascun atleta, allenatore e
dirigente accompagnatore; in mancanza di tali certificazioni, l’interessato non sarà
ammesso/a a partecipare alla gara. Il dirigente accompagnatore in panchina potrà
essere un tesserato FIPAV (Consigliere Regionale o Territoriali, allenatore, dirigente
di società) ad eccezione di arbitro/osservatore.
Tutte le gare della manifestazione saranno omologate dalla Commissione Gare del
Comitato Regionale organizzatore; eventuali sanzioni avranno valore per le gare del
Trofeo ad eccezione di casi gravi che dovessero verificarsi durante la manifestazione.
Il Comitato Regionale organizzatore metterà a disposizione gli Ufficiali di Gara
necessari per lo svolgimento della manifestazione.
Le spese di vitto e alloggio saranno a carico dei Comitati partecipanti.
LIMITE DI ETÀ
Al Trofeo Maschile possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2003 e successivi
per le Regioni Abruzzo – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia e atleti nati negli
anni dal 2002 e successivi per la Regione Basilicata.
Al Trofeo Femminile possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2004 e
successivi per le Regioni Abruzzo – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia e atleti
nati negli anni dal 2003 e successivi per la Regione Basilicata.
ALTEZZA RETE
Tutti gli incontri del Trofeo Maschile devono essere disputati con la rete posta a mt.
2,35, mentre gli incontri del Trofeo Femminile devono essere disputati con la rete
posta a mt. 2,15.
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NORME TECNICHE
Per il Trofeo Maschile si applicano le norme del Campionato Nazionale Under 16
Maschile, mentre per il Trofeo Femminile si applicano le norme del Campionato
Nazionale Under 14 Femminile.
DURATA DEGLI INCONTRI – CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate con 3 set obbligatori a 21 punti con il Rally
Point System. Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 4 punti alla
vittoria per 3-0, 3 punti alla vittoria per 2-1, 1 punto alla sconfitta per 1-2 e 0 punti
alla sconfitta per 0-3. In caso di parità di punti in classifica si procederà secondo i
regolamenti vigenti; le gare di Semifinale e Finale devono essere disputate al meglio
di 2 set su 3 a 25 punti (con eventuale 3° set a 15 punti)con il Rally Point System.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gironi Eliminatori
Le 6 squadre sono divise in 2 gironi (A e B) da 3 squadre (3 partite a girone, 2 partite
a squadra), così come segue:
MASCHILE
FEMMINILE
Girone “A”
Girone “B”
Girone “A”
Girone “B”
campo 1
campo 2
campo 3
campo 4
A
D
A
D
B
E
B
E
C
F
C
F
Le gare saranno calendarizzate, per ciascuna sezione e girone, nel seguente modo:
▪ 1^ Gara: 26/05/2018 ore 16.00 (A vs C) e (D – F)
▪ 2^ Gara: 26/05/2018 ore 17.30 (perdente 1^ gara vs B) e (perdente 1^ gara vs E
▪ 3^ Gara: 26/05/2018 ore 19.00 (vincente 1^ gara vs B) e (vincente 1^ gara vs E)
Semifinali e Finali
▪ 27/05/2018 ore 9.00 – Semifinali tra le 1^ e 2^ classificate dei gironi eliminatori
▪ 27/05/2018 ore 11.00 – Finali 3/4 posto tra le perdenti delle Semifinali
▪ 27/05/2018 ore 11.00 – Finali 5/6 posto tra le 3^ classificate dei gironi eliminatori
▪ 27/05/2018 ore 15.30 – Finale 1/2 posto femminile tra le vincenti delle Semifinali
▪ 27/05/2018 ore 17.00 – Finale 1/2 posto maschile tra le vincenti delle Semifinali
PREMIAZIONE
La premiazione del torneo è prevista al termine delle Finali 1° e 2° posto.
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CLASSIFICA FINALE
Al termine dei due tornei (Maschile e Femminile) in base alla classifica saranno
attribuiti:
- 7 punti alla 1° Classificata
- 5 punti alla 2° Classificata
- 4 punti alla 3° Classificata
- 3 punti alla 4° Classificata
- 2 punti alla 5° Classificata
- 1 punti alla 6° Classificata
La somma dei punti conquistati nel torneo maschile e quelli conquistati nel torneo
femminile daranno la classifica generale che assegnerà la 14° edizione del “Trofeo
dei Tre Mari” 2018.
In caso di parità per l’assegnazione del Trofeo si terrà conto in ordine: punti, gare
vinte, quoziente set, quoziente punti dei gironi eliminatori sia maschile che
femminile di entrambe le squadre.
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