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Il Torneo sarà  uno degli eventi sportivi 
più importanti nel panorama sportivo 

giovanile del 2017 nel VCO , questa 
manifestazione diventerà sempre più 
importante nel tempo  e oggi più che 

mai gli stimoli a continuare a 
migliorarci sono sempre maggiori . 

Il torneo avrà  una veste regionale con 
la presenza di due squadre del VCO 
,una della provincia di Novara e una 
della provincia di Torino Under 14 , 
oltre a mettere a confronto squadre 
giovanile di alto livello, nel nome di 

uno sport pulito e “sportivo” in tutti i 
sensi, è per il VCO una grande 

occasione di promozione del proprio 
territorio. 
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Il torneo alla sua prima edizione si

giocherà 

nelle principali palestre  della Città di 

Omegna 

Forum- Palazzetto dello sport di Bagnella 

  Sabato 30 Dicembre 2017 





       PROGRAMMA 

ore   9:00 Ritrovo Squadre

ore 10:00 Inizio semifinali

ore 12:00 Pranzo 

ore 13:30 Ritrovo Squadre presso il palazzetto

ore 14:00 Presentazione Squadre finale 3°/4° posto

ore 14:45 Inizio finale 3°/4° posto   

ore 16:15 Presentazione Squadre finale 1°/2° posto

ore 16:45 Inizio finale 1°/2° posto

A seguire Premiazioni



       REGOLAMENTO 

            GENERALE 

1 Potranno partecipare solo società regolarmente affiliate alla FIPAV

2 Un Atleta nel torneo potrà giocare solo per una scietà

3 Ad inizio di ogni gara dovranno essere consegnati agli ufficiali di gara i documenti di 

tutti gli atleti e il CAMP 3

4 Le squadre partecipanti dovranno avere un minimo di 7 giocatori iscritti a referto

5 Altezza della rete under 14 F  2,15 m

6 NON E' CONSENTITO l'uso del LIBERO

7 Le squadre dovranno presentarsi almeno mezz'ora prima delle gare di semifinale e 

un'ora prima delle finali

8 L'organizzazione può decidere cambiamenti dell'ordine dei campi di gara qualora lo 

ritenga necessario a suo insindacabile giudizio.

9 Le squadre dovranno organizzarsi per le trasferte di palestre e ristorante con mezzi 

propri .

10 L'apertura del torneo  e le premiazioni sono parte integrante della manifestazione,per 

tanto tutte le società dovranno essere presenti



       REGOLAMENTO 

            GENERALE 

11 L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di fatti o incidenti accaduti 

prima,,durante,dopo lo svolgimento della manifestazione,salvo quanto previsto dalla 

parte assicurativa dei cartellini della propria federazione FIPAV; compresi furti o 

danneggiamenti di oggetti.

Il candelario definitivo del torneo verrà inviato tramite e-mail

Si ricorda che per le regole di gioco e tutto quello non non facente parte del regolamento 

interno faà ede il REGOLAMENTO GENERALE FIPAV.

Primo tocco in recezione libero

Tutti gli incontri saranno arbitrati da ARBITRI FIPAV

In caso di parità di 24 o 14 si procede  ai vantaggi

Tutte le gare di qualificazione e finale 3°/4° posto saranno della durata di 2 set su 3 

(giocati) a 25 punti ,al 3° set si cambierà al 13° punto .

Le semifinali si disputeranno al mattino ,con le squadre distribuite sulle seguenti 

palestre:Forum via parco Maulini 1 -Palazzetto dello sport di Bagnella Piazzale Lodi 

Le finali si dsputeranno presso il palazzetto dello sportdi Bagnella .



      INDIRIZZI E 

CONTATTI UTILI 

ORGANIZZATORI 

BMeventi  Via Martiri 1 28883 Gravellona Toce  

              E-MAIL 

maura   bmeventi.it 

alessandrofrigattibm    yahoo.it 

3892838135   

3478171736  (Maura) 

3459241351 (Alessandro) 

TELEFONO 

 



      INDIRIZZI E 

CONTATTI UTILI 

PALESTRE: 

FORUM  via Parco Maulini 1 28887 Omegna (VB) 

PALAZZETTO DELLO SPORT  Piazzale Lodi 28887 Omegna 

(VB) 



      INDIRIZZI E 

CONTATTI UTILI 

RISTORANTE

Il momento del pranzo verrà condiviso con tutte le 

atlete,organizzatori,e genitori presso L'albergo Ristorante Cicin, 

con il quale abbiamo stabilito una convenzione. 

Via Novara, 1/31 Casale Corte Cerro VB 28881, 28881 Casale

Corte Cerro VB 





Un grande 

ringraziamento  per 

l'appoggio alla FIPAV 

Regionale nella persona 

del Presidente 

Ferro,Omegna Pallavolo 

1988 e  a tutti gli sponsor 

che  hanno permesso di 

dare vita alla prima 

edizione del torneo 



BM eventi  info@bmeventi.it   +39 347 8171736


