
 

                                                                                                                                       

 

Torneo Under 11 

“La via del Sale” 9° edizione 
Genova -  25 Aprile 2019 

Organizzata da Asd Amatori Volley Rivarolo, 
nasce nel 2010 nell’ambito delle manifestazioni collaterali al Torneo “Giochi di Maggio“ ed è dedicato ai giovanissimi 
della categoria under 11.Si disputa ogni anno in unica giornata il giorno del 25 Aprile a Genova Bolzaneto presso il 
palazzetto del Diamante in Via Maritano 36. Le squadre partecipanti possono esser composte da under 11 (2008/2009) 
con la possibilità di schierare in campo solo un maschietto (2008/09) e due fuori quota femmine del (2007). Il torneo 
si struttura in questo modo: le squadre aderenti, disputeranno al mattino le qualificazioni suddivise in gironi all’italiana 
di sola andata, si gioca in campi attigui sulla distanza fissa di 2 set ai 21 punti fissi. Valgono le regole FIPAV. Al 
pomeriggio le fasi finali che prevedono la formazione di nuovi gironi in base ai precedenti piazzamenti con formula 
che stabiliremo alla chiusura delle adesioni (prevediamo 9/12 squadre) il 25 marzo 2019. Le partite pomeridiane si 
disputano in due set ai 21 punti fissi ed in caso di parità terzo set ai 12 punti fissi. 
Tra le partite di qualificazione e le partite delle fasi finali ci sarà un break di una mezzora. I tempi della giornata a cui 
tutte le squadre devono attenersi sono: Mattino, arrivo ore 8.10 al palazzetto, inizio riscaldamento in campo ore 8.20, 
ore 9.00 inizio gare sui vari campi. 15 minuti di riscaldamento tra una gara e l’altra comprensive di 5 minuti a rete e 
due di battute. Circa ore 13 pausa di una mezzora per spuntino (piccola zona ristoro) ed alle 13.30 inizio riscaldamento 
per le prime gare delle fasi finali che inizieranno alle ore 14.00. Premiazioni verso le 18,30 circa. Il Palazzetto del 
Diamante si trova a 10 minuti dal casello di Genova Bolzaneto, con zone di parcheggio. Chi degli accompagnatori delle 
squadre voglia mangiare al ristorante, lo deve far presente al momento dell’iscrizione (25 marzo 2019) e verranno 
forniti numeri di contatto. 

Termine ultimo d’iscrizione lunedì 25 Marzo 2019 con trasmissione via mail di modulo adesione e copia del versamento 
della caparra d’ iscrizione di euro 40,00 all’ IBAN IT 47 O 07601 0140000 1039240997 
 
Ulteriori info da Gianluigi Ivaldi 328-5823936 oppure gianluigi.ivaldi@yahoo.it 
Grazie e un grande saluto. 

 

 

 

 
 

     

 

       


