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PROT. N. 241/2019
Savona, 26/11/2019
Società del Territorio
LL. Sedi

Oggetto: TROFEO JUNIOR 2019/20
 SVOLGIMENTO.
Al termine delle iscrizioni, le squadre iscritte risultano essere 36, suddivise in due gironi da 18:
 PONENTE: 5 Mazzucchelli – 1 Maurina – 2 NSC – 1 Nova – 1 Caramagna –
1 Golfo di Diana – 2 Alassio – 4 Albenga – 1 S. Pio X
 LEVANTE: 2 Toirano - 2 Maremola – 3 Finale – 1 Quiliano – 3 Planet - 1 Albisola –
2 Celle Varazze – 2 Le Civette – 1 Carcare – 1 N. Valbormida
Il Trofeo Junior prevede tre tappe nel periodo dicembre/febbraio e una giornata finale il giorno
08/03/20 ad Alassio.
Ogni sede di tappa dovrà prevedere la possibilità di creare cinque campi mt.6x6.
 Inizio: Prima tappa ad Alassio il giorno 01 dicembre (LEVANTE al mattino – PONENTE
al pomeriggio)
 Termine: Alassio 08 marzo 2020 tutto il giorno per tutti.
Al momento abbiamo solo la sede della II Tappa di Ponente – DIANO MARINA 19/01/20.
Attendiamo le proposte per la II tappa di Levante e per le due III tappe di febbraio. Si
chiede la collaborazione di tutti per definire al più presto gli impegni, in modo da evitare
concomitanze con campionato u12mix, che comincerà, presumibilmente, a febbraio.
MODALITA':
 Possono partecipare squadre maschili, femminili e miste di atleti/e nati/e 2008/2009/2010
(eventualmente 2007 di primo tesseramento).
 Gli atleti/e dell’annata 2007 NON POTRANNO partecipare al campionato Under 12
misto 6x6.
 Campo 6 mt x 6 mt;
 Altezza rete: 2mt;
 Palloni Volley School;
 Si gioca 4 contro 4;
 Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 4 giocatori (consigliati 5) ad un
massimo di 8.

“Prestiti” tra società sono ammessi previo “nulla osta” del Presidente, su carta intestata della
Società, riportante i dati del/i atleti/e (data di nascita, C.F., numero matricola e scadenza
certificato medico)
Nel caso in cui una squadra si ritrovasse a disputare una delle tre tappe con solo 3 giocatori
sarà penalizzata con il peggior risultato.
Le squadre composte da più di 4 giocatori avranno l'obbligo della rotazione.
 E' ovvio che, essendo il Trofeo Junior considerato un minicampionato, le squadre dovranno
rimanere le stesse per tutti e tre gli appuntamenti.
 Nella prima fase ogni gara sarà di due set ai 18 fissi, con cambio campo.
 Alla prima tappa dovrà essere consegnato un camp3 con TUTTI gli atleti facenti parte
della squadra, gli eventuali assenti saranno segnalati al momento..
 Alle successive tappa si dovrà consegnare il Camp3 della giornata con gli atleti presenti.
-

Dovrà essere presente uno Smart Coach, in caso di assenza la Società subirà un
richiamo.

 Ogni società dovrà portare, ad ogni tappa, almeno un arbitro (possibilmente associato
ma non necessariamente, purchè in grado di arbitrare).
Per le società con 4 e più squadre partecipanti, gli arbitri dovranno essere almeno due.
 I risultati e la classifica al termine di ogni tappa, saranno inseriti e pubblicati on line sul
portale del Comitato Territoriale.
Nessuna tassa gara è prevista.
Allegati: Calendario Ponente, Calendario Levante, Calendari Ponente e Levante della Prima
Tappa
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