PALLAVOLO SAN LAZZARO
ZINELLA VI P
Spett. società sportiva
Oggetto: programma ufficiale ‘Vale la Pena’
DOMENICA 2 OTTOBRE - 15.a EDIZIONE TORNEO ‘VALE LA PENA’
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 16

Squadre partecipanti:
PALLAVOLO SAN LAZZARO VIP A
GIOVOLLEY REGGIO EMILIA
CALDERARA VOLLEY
LIU JO TIRONI MODENA
TEODORA RAVENNA
PALLAVOLO SAN LAZZARO VIP B

Ecco il programma degli incontri.
PALAKENNEDY (San Lazzaro, via Kennedy)
ore 9.15 Pallavolo San Lazzaro Vip A – Calderara,
ore 10.45 Teodora Ravenna – perdente 1.a gara,
ore 12.15 vincente 1.a gara – Teodora Ravenna
PALAYURI (San Lazzaro, via Repubblica)
ore 9.15 Liu jo Tironi MO – Pallavolo San Lazzaro Vip B,
ore 10.45 perdente 1.a gara - Giovolley RE,
ore 12.15 vincente 1.a gara – Giovolley RE
Programma del pomeriggio
PalaYuri
ore 15.30 finale 5-6 posto
Kennedy
Ore 15.30 Finale 3-4 posto
ore 17.30 finalissima, a seguire le premiazioni

REGOLAMENTO
La manifestazione, autorizzata Fipav, è riservata alle atlete tesserate nate dopo il 1 gennaio 2001.
Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio dei 3 set con eventuale tiebreak a 15.
Vittoria 2-0 : 3 punti squadra vincitrice, 0 squadra sconfitta
Vittoria 2-1 : 2 punti squadra vincitrice, 1 punto squadra sconfitta.
- In caso di parità, discriminante sarà il miglior rapporto complessivo punti fatti/subiti.
- Nel caso di ulteriore parità, il comitato organizzatore vaglierà la soluzione più opportuna in
funzione dei tempi della manifestazione (sorteggio o mini set agli 11)
Le 3 finali si disputeranno sempre sui 3 set (due vinti su tre) con eventuale tiebreak a 15.

Informazioni per la domenica: Il giorno della manifestazione consumeremo il pasto a San Lazzaro
nella Pizzeria Tomi, in via Jussi (equidistante dai due impianti) al prezzo fisso di 13 euro a testa per squadra
e staff tecnico, alla carta per genitori e amici.
Vi preghiamo di prenotare personalmente, citando torneo di pallavolo 051-461078
Ringraziandovi ancora per la vostra partecipazione vi inviamo cordiali saluti.

INFORMAZIONI PER RAGGIUNGERE IL PALAYURI
Uscita autostrada Borgo Panigale o Interporto. Si imbocca la tangenziale e si esce alla 12, Si
tiene la dx e si arriva dopo circa 800m in rotonda, la si percorre 270° e si imbocca la via Emilia.
Dopo 300 m al semaforo sul fiume Savena si tiene la dx (via Canova). Dopo 300 m si svolta a
sx (via Repubblica), si costeggia tutto il parco e al termine dello stesso (circa 200 m) troviamo
un parcheggio sulla dx. Siamo arrivati, la palestra si vede sullo sfondo, a fianco del campo da
calcio.

Per ogni evenienza
Gabriele Forni
info@sanlazzaropallavolo.com
Tel 347.6765618
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PARTIVA 02748751209

