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NORME COMUNI 

SETTORE MASCHILE 

Limite di età Altezza Rete Libero Battuta e ricezione 

nati dal 2000 al 2003 Mt. 2,24 SI Battuta libera - Ricezione libera 

SETTORE FEMMINILE 

Limite di età Altezza Rete Libero Battuta e ricezione 

nati dal 2001 al 2004 Mt. 2,15 NO Battuta libera - Ricezione libera 

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite, comprese le finali, devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System 

con l’eventuale quinto set a 15 punti con cambio di campo a 8. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio: 

 3 punti alla vittoria per 3-0  

2 punti alla vittoria per 3-2 

1 punto alla sconfitta per 2-3 

0 punti alla sconfitta per 0-3 

Alla fine di ogni singola tappa verrà determinata la classifica provvisoria in base ai punteggi conseguiti, che 

andranno poi a cumularsi con quelli conseguiti nelle tappe precedenti (1^ e 2^), determinando così la 

classifica per la giornata finale in cui si disputeranno le Finali 1° e 2° posto e 3° e 4° posto. 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System con l’eventuale 

quinto set a 15 punti con cambio di campo a 8. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio: 

- 3 punti alla vittoria per 3-0 

- 2 punti alla vittoria per 3-2 

- 1 punto alla sconfitta per 2-3 

- 0 punti alla sconfitta per 0-3 
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ACCOPPIAMENTI 

Campo di gara: Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti” via Marconi – Lamezia Terme 

• Gara n. 5 (Maschile)    ore 9.30 C.P. CATANZARO – C.P. VIBO VALENTIA 

• Gara n. 6 (Maschile)    a seguire C.P. REGGIOCALABRIA – C.P. COSENZA 

Campo di gara: Palestra “Monsignor Gatti” via Dei Bizantini – Lamezia Terme 

• Gara n. 5 (Femminile) ore 9.30 C.P. CATANZARO – C.P. VIBO VALENTIA 

• Gara n. 6 (Femminile) a seguire C.P. REGGIOCALABRIA – C.P. COSENZA 

Si ricorda che ogni Rappresentativa deve portare con sé i palloni necessari al riscaldamento pre-gara tra i 

quali saranno poi scelti i palloni di gara. 

Al termine delle gare verrà offerto un buffet alle Rappresentative partecipanti c/o il Palazzetto dello Sport. 
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