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La P.G.S. “Pietro Larghi – Volley” 

22 Settembre 2019 
 

ORGANIZZA 

il 

 
1° TORNEO 

“GIOVANI PROMESSE UNDER 14” 

 
 

Torneo a 6 squadre di Pallavolo categoria Under 14  femminile 

regionale 

 
Il TORNEO LARGHI VOLLEY indetto ed organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo 

con il patrocinio del Comune ospitante si svolgerà nell’intera giornata del 22 Settembre 2019 a Colle di 

Val d’Elsa (SI) presso il PalaSport  “Pietro Antichi“ di Viale dei Mille, 14 , e presso la Palestra Comunale 

di Staggia Senese. Il torneo è riservato alle formazioni U14   femminili con gare al mattino ed al 

pomeriggio secondo il Programma ed il Regolamento allegati. 

La formula del torneo è a 6 squadre con la partecipazione di:US SALES VOLLEY U14, US SALES 

VOLLEY U13, ASP PALLAVOLO MONTELUPO, PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA, ASD CAPOLONA 

SUBBIANO PALLAVOLO, PGS PIETRO LARGHI VOLLEY 

 

Quota di iscrizione è richiesta una quota di iscrizione di 30€ per ogni squadra partecipante. Viene 

messo, a disposizione, da parte dello staff Pietro Larghi ,il pranzo per le atlete , per gli  staff tecnici e 

per gli eventuali genitori che lo riterranno opportuno , presso il salone della parrocchia di San Giovanni 

Bosco a Campolungo (100 mt dal palaAntichi) al prezzo di € 12,00 comprendente primo, secondo con 

contorno, dolce e bevande (e’ possibile pranzare anche per i genitori al prezzo di € 15,00 a testa e 

comunque dopo che avranno pranzato le ragazze) 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 
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Segreteria   (preferibilmente ore 18,00/20,00)  0577 908183 tel/fax 

E-mail:   roberpian@libero.it 

Roberto Pianigiani    348 0808960 Roberto Minghi    3281173065 

 

 

 

 

 

 

Programma e Regolamento 

 

Le 6 squadre partecipanti alla manifestazione saranno suddivise in due gironi di tre squadre:  

 

GIRONE AZZURRO Colle di Val d’Elsa 
 

A1 Pgs Pietro LArghi 

A2 Us Sales Volley u13 

A3 Asp Pallavolo Montelupo 

GIRONE BIANCO Staggia Senese   
 

B1 Pallavolo Primo Salto Siena 

B2 Us Sales Volley u14 

B3 Asd Capolona-Subbiano Pallavolo 

Programma del Torneo 

 

 
INCONTRI del  MATTINO 

 
Girone bianco 

 
 

GARA 1    0re 9.15 Pgs  – Sales U13 PalaSport  “P. Antichi” 

GARA 2    Ore 10,30 Montelupo - perdente g. 1 PalaSport  “P. Antichi” 

GARA 3     Ore 11,45  Montelupo – vincente g. 1 PalaSport  “P. Antichi” 

Girone azzurro 

GARA 4    0re 9.15 Primo Salto –Sales U14 Pal. Com. Staggia Senese  

GARA 5    Ore 10,30 Capolona Sub. – perdente g. 4 Pal. Com. Staggia Senese 

GARA 6     Ore 11,45  Capolona Sub– vincente g. 4 Pal. Com. Staggia Senese 

 

 

INCONTRI del POMERIGGIO 

mailto:roberpian@libero.it
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GIRONE BIANCO-AZZURRO 

 

 

Le prime classificate dei gironi Bianco, Azzurro e la miglior seconda (calcolata prendendo in 

considerazione nel seguente ordine Classifica, differenza set, differenza punti, o in caso di assoluta 

parità il sorteggio effettuato dagli arbitri) si incontrano per contendersi il 1°/2°/3 °Posto.  
 

GARA 7   0re 15,30 Miglior Seconda contro 

Vincente Altro Girone  

PalaSport “Pietro Antichi “  

GARA 8   Ore 16,45 Vincente girone__ -  vs   

Perdente Gara 7 

PalaSport “Pietro Antichi”  

GARA 9     Ore 18,00   Vincente girone __  - vs 

Vincente Gara 7 

PalaSport “Pietro Antichi 

                                                GIRONE BIANCO-ROSSO 

Le terze classificate dei gironi Bianco, Azzurro e peggiore seconda (calcolata come sopra) si incontrano 

per contendersi il 4°/5°/6 °Posto.  

GARA 10    0re 15,15 3^ Classificata Girone Bianco 

vs 3^ Classificata Girone 

Azzurro 

Pal. Com. Staggia Senese 

GARA 11   0re 16,30 Peggiore Seconda vs   

Perdente Gara 10 

Pal. Com. Staggia Senese 

GARA 12    Ore 17,45  peggiore Seconda  vs   

Vincente Gara 10  

Pal. Com. Staggia Senese 

                                                                Al termine degli incontri: 

PREMIAZIONE ALLA PRESENZA DI TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO 

 

Regolamento 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla manifestazione, previo regolarizzazione della prevista quota di iscrizione, le 

società sportive aderenti alla Federazione Italiana Pallavolo con atlete nate nell'anno 2006 e 

successivi, in regola con il tesseramento e comunque munite di un documento di identità personale.  

Ogni società è responsabile della idoneità fisica alla pratica sportiva delle proprie atlete e su di essa 

ricadono tutte le responsabilità pratiche ed oggettive al riguardo.  

ELENCO ATLETE 

L'elenco delle atlete di ogni singola squadra, con la relativa documentazione, dovrà essere presentato 

alla società organizzatrice all'inizio della manifestazione e non potrà subire variazioni durante tutto 

l'arco della stessa.  

 

 

FORMULA SVOLGIMENTO 

Le 6 squadre partecipanti alla manifestazione saranno suddivise in 2 gironi di tre squadre ciascuno: 

Girone Bianco,e Girone Azzurro  

DURATA DEGLI INCONTRI E REGOLE GIOCO. 

Tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei tre set di cui i primi due al limite dei 25 punti e 

l’eventuale terzo a 15 con cambio a 8.  

 Si gioca con regole federali under 14 
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E’ ammessa la ricezione in palleggio come da regolamento comitato Etruria 

CLASSIFICA  

Ai fini della classifica sarà attribuito il seguente punteggio:  

 

 3 punti per vittoria      2 - 0  

 2 punti per vittoria      2 - 1  

 1 punto per sconfitta   1 - 2  

 
La classifica sarà definita in base al miglior punteggio conseguito ed in subordine al miglior quoziente 

set (set vinti/set persi), al miglior quoziente punti (punti fatti/punti subiti) ed in caso di parità con 

sorteggio tra le squadre interessate.  

PREMIAZIONE  

la premiazione avrà luogo all’interno del Palasport  “ Pietro Antichi”  di Viale dei Mille, 14 cui tutte le 

squadre sono tenute a presenziare. 

In base alla classifica ogni società verrà premiata con una coppa . Verrà premiata la miglior atleta con 

una targa ricordo. A tutte le atlete partecipanti verrà consegnato un ricordo della giornata.- 

ORARIO DI GIOCO 

Gli incontri della mattina e del pomeriggio, per ragioni prettamente organizzative, dovranno svolgersi 

all'orario prestabilito. Le squadre avranno a disposizione il campo di gara soltanto quindici minuti prima 

del suo inizio. 

PROGRAMMA 

Il programma della manifestazione è quello allegato. La Società organizzatrice si riserva comunque il 

diritto, per ragioni prettamente organizzative, di apportare modifiche al medesimo (orari, campo di 

gioco, ecc...) di cui ne sarà data immediata comunicazione alle squadre interessate. Pausa pranzo alle ore 

13,00.  

ARBITRAGGIO 

Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri designati dalla società organizzatrice  o da arbitri federali 

ove ce ne sia la possibilità. 

RECLAMI E RESPONSABILITA' 

Non sono ammessi reclami di nessun tipo e le Società partecipanti, con il solo atto di adesione alla 

manifestazione, accettano in modo incondizionato il presente Regolamento e contestualmente sollevano 

la Società organizzatrice da ogni responsabilità per fatti o incidenti accaduti a giocatrici o terzi prima, 

durante o dopo lo svolgimento della manifestazione stessa. 

RIFERIMENTI 

Per ogni informazione in merito allo svolgimento della manifestazione è possibile contattare i numeri 

telefonici 0577 908183 oppure 348.0808960 (Roberto Pianigiani), 328 1173065 (Roberto Minghi). Le 

comunicazioni possono essere trasmesse anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 

roberpian@libero.it  

NORMA TRANSITORIA E FINALE 

La Società organizzatrice della manifestazione si riserva la possibilità di apportare modiche al 

presente regolamento solo al fine di agevolarne il suo svolgimento e per tutto quanto ivi non contenuto 

verrà fatto riferimento a quanto previsto a livello nazionale dalle norme tecniche ed assicurative 

(responsabilità civile ed infortuni) vigenti della Federazione Italiana Pallavolo. 

    

Colle di Val d’Elsa, 01/07/2019 

                            PGS “Pietro. Larghi Volley”  
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