
                                                                                

 

 

MAY 1st VOLLEY CONTEST
Edizione del Quarantennale

Quando: Domenica 1° Maggio con inizio delle partite alle 9H00

Dove: Palazzetto dello Sport di Carnate Via Barassi ang. Via Italia

Chi: Squadre miste 4 vs 4 

2 Categorie con un massimo di 8 squadre per categoria fino ad 8 giocatori per squadra

Categoria Tesserati : aperta a tutti i tesserati (giocatori e/o allenatori) di almeno 18 anni di età.

Categoria Amatori, Vecchie Glorie & Under

Obbligo per ogni squadra di avere sempre 

 

Torneo con gironi all’italiana. 

Due set da 10 minuti per ogni partita. Allo scadere del 1

sia parità di punteggio verrà giocata un’ultima azione per stabilire il vi

Un punto in classifica per ogni set vinto; a parità di punti la classifica del girone verrà stilata tenendo conto del QP 

(quoziente punti). 

Le fasi successive secondo il seguente schema: 

Quarti di finale 

AA 

BB 

CC 

DD 

  

Semifinali 1-4 Posto 
EE 

FF 

  
Finale 3-4 Posto  

Finale 1-2 Posto  

  

Torneo  5-8 Posto 
GG 

HH 

  
Finale 7-8  posto  

Finale 5-6 posto  

 

Dimensioni campo da gioco : 7 x 7 

Altezza rete: 2m 30cm 

  

                                                                                

VOLLEY CONTEST
Edizione del Quarantennale 

Regolamento  

1° Maggio con inizio delle partite alle 9H00 

Palazzetto dello Sport di Carnate Via Barassi ang. Via Italia 

squadre per categoria fino ad 8 giocatori per squadra 

: aperta a tutti i tesserati (giocatori e/o allenatori) di almeno 18 anni di età.

Under : aperta ai non tesserati ed ai tesserati Under 18.

per ogni squadra di avere sempre 2 atlete schierate in campo. 

Allo scadere del 10° minuto si concluderà l’eventuale azione in corso e qualora ci 

sia parità di punteggio verrà giocata un’ultima azione per stabilire il vincitore del set. 

; a parità di punti la classifica del girone verrà stilata tenendo conto del QP 

Le fasi successive secondo il seguente schema:  

Vincente Girone A Quarta Girone

Terza Girone A Seconda Girone B

Seconda Girone A Terza  Girone B

Quarta Girone A Vincente Girone B

  
Vincente AA Vincente 

Vincente CC Vincente 

  
Perdente EE Perdente

Vincente EE Vincente

  
Perdente AA Perdente 

Perdente CC Perdente 

  
Perdente GG Perdente 

Vincente GG Vincente 

 

VOLLEY CONTEST 

: aperta a tutti i tesserati (giocatori e/o allenatori) di almeno 18 anni di età. 

erati ed ai tesserati Under 18. (nati nel 1998 ed anni seguenti) 

° minuto si concluderà l’eventuale azione in corso e qualora ci 

; a parità di punti la classifica del girone verrà stilata tenendo conto del QP 

Quarta Girone B 

Seconda Girone B 

Terza  Girone B 

Vincente Girone B 

Vincente BB 

Vincente DD 

Perdente FF 

Vincente FF 

Perdente BB 

Perdente DD 

Perdente HH 

Vincente HH 



                                                                                

 

 

 

Costo iscrizione15,00 € per atleta 

Nella quota di iscrizione sono compresi; 

2 panini 

A disposizione per il pubblico e per gli atleti

Le iscrizioni chiudono 

 

Per iscriversi bisogna versare la quota tramite bonifico bancario su:

Banca Prossima  Ag 05000  Piazza Paolo Ferrari 10

Cc n 1000 / 00138303 intestato a 

IBAN  

Indicare nella causale: Iscrizione Torneo 1 Maggio 201

Copia della disposizione di bonifico da allegare al modulo di iscrizione.

Prima di procedere al versamento della quota di 

controllando sul sito www.volleycarnate.it

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

maurizio.casalini@fastewebnet.it  

                                                                                

;  

2 panini  + 1 Bottiglia Acqua + 1 T-Shirt ricordo  

er il pubblico e per gli atleti un servizio bar con panini, caffè, torte, gelati e…….BIRRA !!!!!! 

Le iscrizioni chiudono il 24 Aprile 

ramite bonifico bancario su: 

Banca Prossima  Ag 05000  Piazza Paolo Ferrari 10 

1000 / 00138303 intestato a Carnate Usmate Velate Volley ASD

IBAN  IT43 X033 5901 6001 0000 0138 303 

 

Indicare nella causale: Iscrizione Torneo 1 Maggio 2016 – Nome della Squadra – Categoria per la quale ci si iscrive.

Copia della disposizione di bonifico da allegare al modulo di iscrizione. 

Prima di procedere al versamento della quota di iscrizione verificare, contattando la persona di seguito indicata

www.volleycarnate.it , che ci siano ancora dei posti disponibili 

  cell. 391 / 4544484   

 

panini, caffè, torte, gelati e…….BIRRA !!!!!!  

Carnate Usmate Velate Volley ASD 

Categoria per la quale ci si iscrive. 

di seguito indicata o 


