4° Campionato Universitario
di volley 6vs6 misto di Roma Tre
Stagione sportiva 2013/2014

Comunicato numero 4
Comunicato alle squadre:
► Si ricorda a tutti i partecipanti che per poter prendere parte al torneo ogni giocatore dovrà presentare la
liberatoria firmata (allegato A del regolamento) ed il certificato medico di sana e robusta costituzione.

► Si ricorda, come riportato dal punto 8 del regolamento, che “ogni componente della squadra dovrà presentarsi
in campo con una maglia numerata anche non dello stesso colore dei propri compagni”.

► Si ricorda, come riportato dal punto 8 del regolamento, che “le squadre devono presentarsi al campo almeno
20 minuti prima dell’inizio della partita e consegnare all’arbitro la distinta-gara, fornita dall’organizzatore,
compilata in ogni sua parte unitamente ai documenti di identità di ciascun partecipante”.

► Si ricorda, come riportato sempre al punto 8 del regolamento, che “ogni squadra deve schierare in campo nel
sestetto 3 donne e almeno un uomo, qualora non venisse rispettata la regola, la squadra in difetto perderà con il
peggior punteggio il set, oppure i set disputati in maniera non regolamentare. La presenza di un libero non
influisce sulla composizione della squadra (leggasi: se il libero “uomo” si trova in campo rimpiazzando una
“donna” e ci sono solo due ragazze in campo, la composizione della squadra è da ritenersi regolare”.

► Si ricorda, come riportato al punto 9 del regolamento, che “non sono ammessi spostamenti di gare rispetto
alle date e agli orari stabiliti nel calendario ufficiale.

► Formula: Al campionato partecipano 6 squadre.
PRIMA FASE:
Un girone da 4 squadre (Girone A). Accedono alla seconda fase tutte e quattro le squadre (2° clas. Girone A vs 3°
clas. Girone A; 1° clas. Girone A vs 4° clas. Girone A).
SECONDA FASE:
Semifinali e finali a eliminazione diretta.

Risultati semifinali
► Di seguito i risultati della terza giornata:
3° giornata
V7 martedì 8 aprile 2014
V8 martedì 8 aprile 2014

ore 17:15 Gli eredi del re (Forever) Giandi Volley
ore 18:30 L'esercito del tenente
Evergreen

2-1 (25-18; 20-25; 15-3)
0-2 (25-10; 25-12)

Programma gare
La seconda fase ad eliminazione diretta rispetterà il seguente calendario:

Finali
V9 martedì 6 maggio
V10 martedì 6 maggio

ore 17:15
ore 18:30

Giandi Volley
Gli eredi del re (Forever)

Evergreen
L'esercito del tenente

Premi tecnici
Miglior giocatore del torneo
31 Gaetano Damiano D’Amico (Gli eredi del re - Forever);
21 Andrea Robuffo (Evergreen);
17 Piergiorgio Fanti (L’esercito del tenente).

Miglior giocatrice del torneo
30 Francesca Conversano (Giandi Volley);
28 Sara Petracchini (Evergreen);
24 Giulia Macchiarella (Gli eredi del re - Forever).

Palestra Colonna
Palestra Colonna

