
 

 

FIPAV – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

AEQUILIBRIUM CUP - TROFEO DEI TERRITORI 

PALLAVOLO 2023 

 

 

 
1 

   Bologna, 6 marzo 2023  

Prot. n.  29/23/CQR/segr   
  Ai Presidenti dei Comitati Territoriali FIPAV Emilia-Romagna 
  Al Referente Tecnico Regionale 

  Ai Selezionatori Regionali e Territoriali 

  Alla Commissione Regionale Gare 

  Alla Commissione Ufficiali di Gara Regionale 

    
Oggetto: AEQUILIBRIUM CUP - Trofeo dei Territori 2023 di Pallavolo. 

  

Come stabilito dalla Consulta Regionale del 20/10/2022, si disputerà il Trofeo dei Territori 2023 

Maschile e Femminile dal 27 al 28 Maggio 2023 

Queste le norme organizzative della manifestazione: 

SOGGIORNO 

Alloggio delle squadre presso EUROCAMP Viale Cristoforo Colombo 26 - 47042 Cesenatico (FC) 

Tel. 0547 673 555 – 0547 673 666 – Web: www.eurocamp.it  -  Email: info@eurocamp.it 

Convenzioni con ARCADIA VIAGGI per eventuali genitori ed accompagnatori interessati 

Tel.  0547 83090   
 

PROGRAMMA 
 

DATE PALLAVOLO 

venerdì 26 maggio 2023  Arrivo presso Eurocamp 

     (entro le ore 18:00/19:00) 

 Sistemazione in camera 

 Cena 

 Ore 21:30 - Incontro con i tecnici delle selezioni 

sabato 27 maggio 2023  Dalle h.09:00 alle h.13:00 Gare 

 Dalle h.13:00 alle h.14:30 Pranzo 

 Dalle h.15:00 alle h.20:00 Gare 

domenica 28 maggio 2023  Dalle h.08:45 alle h.13:30 Semifinali e Finali dal 3° al 8° posto 

 Dalle ore 12:00 Pranzo 

 Ore 15:00 Finale 

 Ore 16:30 Finale 

 Ore 18:00 Premiazioni 

 
 

DELEGAZIONI 

Ogni rappresentativa territoriale di Pallavolo, formata da una squadra Maschile ed una Femminile, sarà 

composta tassativamente da un minimo di 12 ad un massimo di 14 atlete/i e da 2 allenatori ed 1 

dirigente per squadra. Saranno convocati e designati dalla CRUG arbitri di ruolo territoriale, scelti fra 

quelli particolarmente distintisi nella corrente stagione sportiva. 
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Età atleti nati 2008 – 2009 (dotati 2010)     -     Età atlete nati 2009 – 2010 (dotate 2011) 
 

CAPO DELEGAZIONE 
Ogni Comitato Territoriale dovrà comunicare, entro il 06 maggio 2023, il Capo Delegazione del CT 

(comunicando anche numero di Cellulare ed e-mail) al quale il CRER farà riferimento per qualsiasi notizia, 

comunicazioni urgenti si rendessero necessarie, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. 
 

PALLONI DA GIOCO – INDOOR: MIKASA MVA200  

Le gare si disputeranno con palloni forniti dal Crer, mentre ogni rappresentativa dovrà portare con sè i 

palloni necessari per il riscaldamento pre-gara. 

 
 

MAGLIE DA GIOCO 

Le maglie indoor verranno fornite dallo sponsor Aequilibrium nella misura di 2 per ogni rappresentativa 

che verranno consegnate ai Comitati Territoriali. 

Entro il 22 maggio 2023 ogni CT dovrà comunicare al CRER (tramite le allegate schede) i nominativi degli 

atleti, atlete, allenatori e dirigenti accompagnatori che formeranno le delegazioni. Dovranno inoltre 

compilare il modulo MPS_2022 allegato per l’occupazione stanze all’Eurocamp. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Allegati:  - Regolamento Pallavolo 

- Elenco atleti/e Pallavolo 

- Ranking   
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REGOLAMENTO TORNEO PALLAVOLO 

 MASCHILE E FEMMINILE 

Il Comitato Regionale, con parere favorevole della Consulta Regionale, ha definito le regole e la formula di 

svolgimento del Trofeo dei Territori di Pallavolo per l’anno 2023, in particolare: 

REGOLAMENTO PALLAVOLO 

a) Tutte le rappresentative, sia maschili sia femminili, sono composte da un minimo di 12 ad un massimo di 

14 atleti/e. 

b) Il riconoscimento atleti verrà fatto ad inizio torneo dal Commissario di Campo. 

c) Possono essere segnati a referto per ogni gara 14 atlete e 14 atleti In base alla norma Campionati pag. 10. 

(Esempio: 12+2 Libero- 11+2 Libero consentito – 12+1 Libero non consentito – Resta consentita la possibilità 

di utilizzare 2 libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti, Libero compresi) 

d)  Pertanto potranno essere iscritte sul Camp3 (come dalla scorsa stagione scaricato direttamente dal sito 

www.federvolley.it) un massimo di 14 atleti/e. 

e) Sul terreno di gioco, sia per le gare maschili sia per quelle femminili, possono esserci massimo 5 atleti/e di 

una sola Società. Questa regola vale sempre anche nel caso sia utilizzato il/i libero/i (6+2 Fem) e (6+2 

Mas). A questa regola non si deroga anche in caso d’infortunio. 
  

FEMMINILE: MAX 5 Atlete di una stessa Società sempre in campo su 7 (sestetto + libero) o su 8(sestetto + 2 libero) 

MASCHILE: MAX 5 Atleti di una stessa Società sempre in campo su 7 (sestetto + libero) o su 8 (sestetto + 2 libero) 

 

f) Atleti ed Atlete giocano nella selezione territoriale in cui sono tesserati per una Società. Allo scopo di 

definire la Società per la quale un atleta gioca, s’intende la società di tesseramento per la stagione 2022/23. 

Inoltre, nel caso di prestito per un campionato, i campionati di riferimento per definire la Società di 

“tesseramento” sono l’Under 15 Maschile e l’Under 14 Femminile, eventuali deroghe a queste norme 

dovranno essere decise dalla Consulta Regionale che approverà o no le variazioni. 

g) La rappresentativa femminile di ogni territorio deve essere composta da atlete appartenenti ad almeno 3 

Società. 

h) Nessun vincolo di presenza atleti/e durante le gare, è abolito l’obbligo di far giocare tutti gli atleti/e iscritti 

a referto. 

i) Nel caso si ravvisino irregolarità nella presenza degli atleti/e in campo (in particolare per quanto riguarda il 

punto c) a gara terminata, durante l’omologa della stessa, alla rappresentativa inadempiente sarà applicata 

la sanzione della perdita della gara per 2 a 0.  

j) Qualora occorrano irregolarità riguardanti il punto c) durante la gara, il “Commissario di campo” potrà 

ripristinare la corretta situazione senza penalità per la squadra. 

k) Si giocheranno incontri di due set su tre, con metodo Rally Point System, ai 25 punti con 2 di scarto per i 

primi due set, ai 15 punti con 2 di scarto per il terzo set. Per la classifica saranno assegnati tre punti per la 

vittoria 2 a 0, due punti per la vittoria 2 a 1, un punto per la sconfitta 1 a 2 e zero punti per la sconfitta 0-2. 

l) Per quanto riguarda le regole tecniche della manifestazione si fa riferimento a quelle nazionali dei 

Campionati Under 14F e15M. Rete Trofeo Maschile h.2,35 m e Trofeo Femminile h. 2,24 m. 

m) Formulazione dei gironi: In base al Ranking  
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n) Tra un incontro e l’altro, qualora si vada oltre l’orario d’inizio previsto, non devono intercorrere più di 20 

minuti. 

o) Non sono ammessi reclami in nessuna fase della manifestazione. 
 

Settore Femminile: 

p) Nessuna limitazione nella battuta. 

q) Viene modificato, in relazione alle nuove disposizioni sui campionati Under 14 femminile 

Nel Torneo Femminile potranno essere utilizzati il 1° e 2° libero. Il Libero e l’eventuale 2° Libero possono 

essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre 

dagli stessi atleti per tutta la durata della manifestazione. Ovviamente in caso di variazione dovrà essere 

opportunamente modificato anche il Camp 3. La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle 

Regole di Gioco – punto 19.4.3, e nella Casistica della Regola 19. 

Settore Maschile: 

r) Nel Torneo Maschile potranno essere utilizzati il 1° e 2° libero. Il Libero e l’eventuale 2° Libero possono 

essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre 

dagli stessi atleti per tutta la durata della manifestazione. Ovviamente in caso di variazione dovrà essere 

opportunamente modificato anche il Camp 3. La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle 

Regole di Gioco – punto 19.4.3, e nella Casistica della Regola 19. 

Settore Maschile e Femminile: 

s) Maglie da gioco – Il colore delle maglie da gioco che ogni rappresentativa indosserà per ogni gara, sarà 

stabilito preventivamente dal CRER con apposita comunicazione. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Per ogni torneo maschile e femminile la formula è così predisposta: 

1° Fase 

Le squadre M e F saranno suddivise in due gironi (A – B), a quattro squadre, nella giornata di sabato disputeranno 

un girone all’italiana di sola andata.  

Semifinali 

Le prime quattro squadre classificate disputeranno le semifinali e saranno abbinate secondo il criterio 1A-2B e 1B-

2A; le squadre classificate al 3° e 4° posto nei gironi disputeranno semifinali a incrocio 3A - 4B e 3B – 4A. 

Finali 1°-8° Posto 

Questi gli accoppiamenti di finale: Vincenti  

Finale 1° e 2° posto – vincenti semifinali 1A-2B e 1B-2A; 

Finale 3° e 4° posto – perdenti semifinali 1A-2B e 1B-2A; 

Finale 5° e 6° posto – vincenti semifinali 3A-4B e 3B-4A; 

Finale 7° e 8° posto - perdenti semifinali 3A-4B e 3B-4A; 

 

Altezza rete maschi 2,35 m   Altezza rete femmine 2,24 m 
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Tutti gli incontri delle fasi eliminatorie, Semifinali e Finali si disputeranno sulla distanza di due set su tre (ai 25 

punti con 2 di scarto per i primi due set, ai 15 punti con 2 di scarto per il terzo set, RPS). 

Le gare si svolgeranno su quattro campi secondo il calendario allegato.  

Sarà costituita dal CRER una commissione organizzativa e giudicante che avrà il compito di omologare le gare e 

adottare gli opportuni ed eventuali provvedimenti disciplinari. Alla fine di ogni fase e/o giornata sarà predisposto 

un Comunicato Ufficiale, affisso all’Albo presso l’Eurocamp contenente i risultati, le classifiche, i calendari e i vari 

provvedimenti. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme ed i regolamenti FIPAV. 

Ranking Pallavolo per il 2023 

MASCHILE 

1° Modena - 2° Bologna - 3° Romagna Uno - 4° Parma - 5° Ravenna - 6° Reggio Emilia - 7° Ferrara - 8° Piacenza  

FEMMINILE: 

1° Ravenna - 2° Modena - 3° Parma - 4° Bologna - 5° Piacenza - 6° Romagna Uno - 7° Reggio Emilia - 8° Ferrara  

  

Questa la composizione dei gironi: 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI – su BASE RANKING 

MASCHILE 

  GIRONE A/M GIRONE B/M 

 MODENA BOLOGNA 

 PARMA ROMAGNA UNO 

 RAVENNA REGGIO EMILIA 

 PIACENZA FERRARA 

 

FEMMINILE 

 GIRONE A/F GIRONE B/F 

 RAVENNA MODENA 

 BOLOGNA PARMA 

 PIACENZA ROMAGNA UNO 

 FERRARA REGGIO EMILIA 
 

 

PS: Gli orari indicati fra una gara e l’altra sono puramente indicativi, vale la regola dell’incontro a 

seguire così come sopra specificato. 

Le premiazioni avranno luogo al termine delle finali.  


