
#AllYouCanVolley 
Formula di gioco e regolamento – 1dM 

16 Aprile - 26 Maggio 2018 

 

Categoria: 1° Divisione Maschile 

Partecipanti: Valbreggia Volley (2 formazioni), Alebbio, Res Volley, Nuova Terraneo, Libertas 

Cantù 

Formula di gioco 6 partecipanti 

 

Qualificazioni 

Girone all’italiana completo con gare di sola andata. 

E’ richiesto alle squadre di organizzarsi in autonomia per definire i giorni di gara, dopo che gli 

sarà fornito un calendario provvisorio. Le gare di qualificazioni dovranno essere disputate tra il 

16 Aprile ed il 20 Maggio. 

Come da normale regolamento Fipav, le gare si disputano al meglio dei 5 set con conseguente 

guadagno di punti in classifica. 

La classifica del girone viene determinata dal numero di punti e, in caso di parità, dal quoziente 

set ed infine dal quoziente punti (somma punti fatti/somma punti subiti) 

 

Seconda fase e finali 

Le squadre 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classificata disputano le semifinali con il seguente schema: 1ª-4ª e 2ª-

3ª. Le gare saranno disputate la settimana tra il 20 ed il 25 Maggio con società ospitanti la 1° e 

la 2° classificata, ad eccezione di accordi differenti. 

Le perdenti delle due semifinali si affrontano per la finale 3°-4° posto 

Le vincenti delle due semifinali si affrontano per la finale 1°-2° posto 

 

Finali 

La società Valbreggia Volley, in quanto società organizzatrice, si offre di ospitare le finali 3°-4° 

(da disputarsi al meglio dei 3 set) e la finale 1°-2° (al meglio dei 5 set) nella palestra di 

Maslianico, in data sabato 26 Maggio. 

 

Atleti partecipanti e camp3 

Verrà compilato un unico camp3 per società, contenente tutte le atlete partecipanti e valido per 

l’intera manifestazione. Sarà possibile utilizzare atleti in prestito da altre società e/o da altre 

categorie differenti dalla prima divisione maschile. 

 

Arbitraggi 

Gli arbitraggi verranno svolti da rappresentanti delle squadre ospitanti, ad eccezione delle finali, 

che saranno arbitrate da un rappresentante della società Valbreggia. 

 

Referto 

Verrà richiesto di redigere un normale referto correntemente in uso dalla Fipav. 

I risultati delle gare andranno comunicati al responsabile del torneo: Stefano Tagliabue 



 

Premi 

Oltre ai premi di squadra, saranno assegnati premi per “Miglior schiacciatore”, “Miglior 

palleggiatore”, “Miglior libero”, “MVP delle finali”. 

Sarà richiesto agli allenatori di compilare un foglietto contenente i nomi dei candidati. Nella fase 

a girone, il voto vale 1, nelle semifinali 2 e nelle finali 3. 

 

Per tutto quanto non specificato, vale il regolamento Fipav in vigore per la categoria nella 

stagione 2017-2018 nella provincia di Como. 

 

Commissione campo: Stefano Pagli, Francesco Zamburlini, Stefano Tagliabue 

 

Responsabile torneo: Stefano Tagliabue (cellulare: 3493564318; e-mail: 

stetaglia84@gmail.com) 


