
 

 

                                 

 

 

 

CIRCOLARE D’INDIZIONE 
TROFEO DELLE PROVINCE 2015 

 

  

 

 

 

 

 



 

 Il Comitato Regionale Fipav Calabria, di concerto con i Comitati Provinciali di Catanzaro, Cosenza, 
Reggio Calabria e Vibo Valentia ed il Centro Qualificazione Regionale, indice il TROFEO DELLE 
PROVINCE 2015, riservato alle Rappresentative Provinciali Maschile e Femminile delle province 
calabresi.  

Il Centro di Qualificazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere per la stagione corrente     
n. 3 tappe con l’assegnazione dei relativi punti ed una finale, per permettere una migliore 
qualificazione dei/delle giovani atleti/e ed un lavoro più completo ai selezionatori provinciali. 

 

SETTORE MASCHILE 

Limite di età Altezza Rete Libero Battuta e ricezione 
 

Nati dal 2000 al 2003 
 

mt. 2,24 
 

SI 
 

Battuta libera -Ricezione libera 
 

 
SETTORE FEMMINILE 

Limite di età Altezza Rete Libero Battuta e ricezione 
 

Nati dal 2001 al 2004 
 

mt. 2,15 
 

NO 
 

Battuta libera - Ricezione libera 
 

 
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  
 
Tutte le partite, comprese le finali, devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally 
Point System con l’eventuale quinto set a 15 punti con cambio di campo a 8. 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio : 
  
3 punti alla vittoria per 3-0  
2 punti alla vittoria per 3-2 
1 punto alla sconfitta per 2-3 
0 punti alla sconfitta per 0-3 
 
Alla fine di ogni singola tappa verrà determinata la classifica provvisoria in base ai punteggi 
conseguiti, che andranno poi a cumularsi con quelli conseguiti nelle tappe successive ( 2^ e 3^ ) 
fino a determinare la classifica per la giornata finale in cui si disputeranno le Finali 1° e 2° posto 
e 3° e 4° posto. 

NORME COMUNI 



 

 

1^ tappa –CP COSENZA – 15.03.2015 

Accoppiamenti settori maschile e femminile : 

Gara n. 1 –  
 

C.P. COSENZA – C.P. CATANZARO 
 Gara n. 2 –  

 
C.P. . REGGIO CALABRIA – C.P. VIBO VALENTIA  

  

2^ tappa – C.P. REGGIO CALABRIA –  02.04.2015  

Accoppiamenti settori maschile e femminile : 

Gara n. 3 –  
 

C.P. REGGIO CALABRIA – C.P. CATANZARO  

Gara n. 4 –  
 

C.P. COSENZA – C.P. VIBO VALENTIA 
  

3^ tappa – C.P. Catanzaro –  15.04.2015  

Accoppiamenti settori maschile e femminile : 

Gara n. 5 –  
 

C.P. CATANZARO – C.P. VIBO VALENTIA  
 Gara n. 6 –  

 
C.P. REGGIO CALABRIA – C.P. COSENZA 

  

Finali – C.P. Vibo Valentia – 25.04.2015 

Accoppiamenti settori maschile e femminile : 

Finale 3° e 4° posto 
 

Terza Classificata – Quarta Classificata 
 Finale 1° e 2° posto 

 
Prima Classificata – Seconda Classificata 

 

Prima di ogni singola tappa verrà inviata apposita comunicazione organizzativa con tutte le 
informazioni logistiche necessarie. (orario gare, impianti di gioco, etc.)  

Si ricorda che ogni Rappresentativa deve portare con sé i palloni necessari al riscaldamento 
pre-gara tra i quali saranno poi scelti i palloni di gara. 

TAPPE ED ACCOPPIAMENTI 



 
 

                                    
       

 
 

      

                  

 
  

 
 

 


