
TORNEO DI PASQUETTA 2017 FIPAV C.T. BASSO TIRRENO 
 

Saline di Volterra, 17 Aprile 2017 

 
Torneo quadrangolare che si svolgerà il giorno 17 Aprile 2017 presso la palestra Comunale in via 
G. Leopardi n°1 a Saline di Volterra (PI). 
 
Le squadre partecipanti sono le Rappresentative “Rossa” e “Bianca” del Comitato Territoriale del 
Basso Tirreno (che organizza la manifestazione), la Rappresentativa del Comitato Territoriale di 
Firenze e la squadra U/16 della Società Sportiva Firenze Ovest. 
 
Sarà possibile avere a referto 15 atleti (tra cui un massimo di 2 Liberi) senza limiti di cambi 
all’interno di ogni set, il Camp 3 può essere modificato tra le gare che ogni squadra svolgerà, le 
gare si svolgono con set a 25 punti con i vantaggi (eventuale Tie Break a 15 con vantaggi) al meglio 
dei 2 set su 3. Per ogni altra situazione e per l’età dei convocati si farà riferimento dapprima al 
regolamento del Trofeo dei Territori 2017 e in seconda battuta alla Guida Pratica per la stagione 
2016-17 relativa alla categoria U/16 maschile. 
 
L’orario di ritrovo per i ragazzi delle squadre del Comitato FIPAV Basso Tirreno è fissato per le 
ore 8:20 alla Palestra per la Squadra “Rossa” e per le ore 9:20 per la Squadra “Bianca”. 
E’ obbligatorio per i ragazzi portare un documento di identità valido per il riconoscimento. 
 

La manifestazione si svolgerà come segue: 
 

Ore 9:30          Semifinale 1   “Basso Tirreno Rossa” vs “Firenze Ovest” 

A seguire         Semifinale 2   “Selezione Firenze” vs “Basso Tirreno Bianca” 

 
Il pranzo si svolgerà a partire dalle ore 12:30 per garantire una maggior rapidità nel servizio per 
i ragazzi e agevolare il servizio per l’organizzazione della manifestazione. 
 

Ore 15:30 Finale 3°- 4° posto 
A seguire Finale 1°- 2° posto 

 
A seguire si svolgeranno le premiazioni per tutte le squadre partecipanti (è richiesta 
la presenza delle delegazioni al completo). 

 

Il pranzo sarà organizzato in una struttura adiacente alla palestra, i menù a disposizione saranno 
due (menù atleti e menù accompagnatori) a prezzo convenzionato. Il costo del pranzo per i ragazzi 
delle Rappresentative del Basso Tirreno è a carico del Comitato FIPAV Basso Tirreno. Eventuali 
genitori/accompagnatori possono pranzare nella struttura convenzionata al prezzo di 13,00 euro 
(pagabili direttamente in loco): è obbligatoria la prenotazione con il numero preciso di 
accompagnatori da effettuare telefonicamente al dirigente responsabile delle squadre Orsucci 
Alessandro (333/5820828) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20:00 DI VENERDI’ 14 APRILE. Oltre tale 
data non si garantisce la disponibilità di posti, verificabile direttamente in loco durante il torneo. 

 

Per esigenze legate alla manifestazione sarà data la precedenza agli atleti, agli staff tecnici e agli 
arbitri. 

 

Per ogni necessità logistica si prega di fare riferimento al Consigliere Orsucci Alessandro 
(info@alessandrorsucci.com; 333/5820828) mentre per dettagli legati allo svolgimento della 
manifestazione al Selezionatore Cagnacci Matteo (matteocagnacci@gmail.com; 333/2916372). 
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