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XXX TROFEO ESTASI 
TORNEO NAZIONALE U16 MASCHILE E FEMMINILE 

DOMENICA 20 GENNAIO 2019 
Dalle 9.00 alle 19.30 c/o complesso Renzo Del Chicca e Oltretorrente 

Via Giaime Pintor / Viale Maria Luigia, Parma 

 

Gentili società, con la presente abbiamo il piacere di invitarvi al XXX° TROFEO ESTASI che si 

disputerà a Parma nel mese di dicembre. 

 La partecipazione al torneo è totalmente gratuita. 

 Le partite avranno inizio alle ore 9.00 ed in mattinata si svolgeranno i gironi di 

qualificazione, al pomeriggio in base al numero di squadre iscritte si terranno quarti di 

finale/semifinali/finali per ogni posizione in classifica. 

 Le premiazioni per tutte le squadre sono previste alle 18.30, al termine delle Finali 1°-2° 

posto. 

 Il pranzo avverrà presso le palestre ad un prezzo che varierà dai 10 ai 15 € per le 

delegazioni ufficiali e in ristoranti convenzionati ad un prezzo tra i 15 e i 20 € per i genitori 

e gli accompagnatori. 

REGOLAMENTO 

 Qualificazioni torneo maschile e femminile: due gironi da tre con gare di sola andata da 

disputarsi al mattino (2 set su 3, eventuale terzo set ai 15). 

 Punteggi: 3 punti vincente 2 a 0; 2 punti vincente 2 a 1; 1 punto perdente 1-2. 

 Stipula della classifica in caso di punti a parimerito: vittorie, quoziente set, quoziente 

punti, scontro diretto. 

 Semifinale incrociata tra le prime due di ogni girone nel pomeriggio e successivamente 

finale 3°-4° posto e 1°-2° posto (sempre al meglio dei tre set); le due terze giocheranno 

direttamente la finale 5°-6° posto al meglio dei 5 set. 

NOTE AGGIUNTIVE 

 In caso di un maggior numero di iscrizioni, si potrebbe valutare il torneo a 8 o 9 squadre, 

mutando ovviamente la fase di qualificazione e le finali pomeridiane. 
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ISCRIZIONI 

Per una migliore organizzazione le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21 dicembre 

2018 mandando una mail al rispettivo responsabile (in calce i riferimenti) con i seguenti dati: 

 SOCIETÀ 

 RIFERIMENTO RESPONSABILE DELLA SQUADRA CON EMAIL E NUMERO DI CELLULARE 

 NOME SQUADRA 

 ROSTER SQUADRA (COMPRENSIVO DI DIRIGENTI E TECNICI) 

 EVENTUALE PARTNER 

 FOTO SQUADRA 

 NUMERO APPROSSIMATIVO DI ADULTI E NUMERO APPROSSIMATIVO DI RAGAZZI 

INTENZIONATI A FERMARSI A PRANZO 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

 

TORNEO MASCHILE (U16) 

Alberto Raho (Cell. +39 340 362 4592)  alberto.raho@energyvolley.it 

TORNEO FEMMINILE (U16) 

Fabrizio La Rocca  (Cell. +39 347 874 1701) fabrizio.larocca@energyvolley.it 

 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo Cordiali Saluti 

Il Comitato Organizzatore 

 

 

PS. È gradita anche una risposta negativa, per conoscenza! 
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