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Gio

High School League Milan 

 

FORMULA  
1 girone da quattro squadre e 2 gironi  da tre squadre. 

Gironi con gare di solo andata. 

Gare da un set (15 punti). Vince la partita chi si aggiudica il set con almeno due punti di vantaggio.  

 
REGOLAMENTO 

 

CLASSIFICA GIRONI ELIMINATORI 
La classifica è stabilita con l’attribuzione di due punti per la gara vinta, e di zero punti per gara persa. 
In caso di parità di punti tra due o più squadre la classifica finale verrà determinata tenendo conto in ordine                                                                                                                                                           
a) dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b) delle differenza fra i punti segnati negli stessi incontri diretti 
d) della differenza tra i punti segnati e quelle subiti nel Girone  
e) del maggior numero di punti segnati nel Girone        

f) sorteggio  

 
Accederanno alle semifinali la prima classificata di ogni girone e la miglior seconda classificata dei tre gironi        
Per determinare la seconda classificata nel gironi composti da 4 squadre,  al solo scopo di determinare la mi-
glior  seconda classificate si procederà ad annullare il risultato conseguito contro la quarta classificata. 

Stilata la nuova classifica passerà al turno successivo la squadre che avrà totalizzato il maggior numero di punti, 
e a parità di punti tra 2 o più squadre si terrà conto in ordine:                                                                                                                                                                       
a) della differenza punti totali                                                                                                                                                            
b) del maggior numero di punti segnati                                                                                                                                 

c) Sorteggio  

 

Dalle semifinali in poi gare ad eliminazione diretta in gara unica 

 

CLASSIFICA GENERALE  

Per quanto concerne  il punteggio valido per  la classifica  generale verranno assegnati, per ogni categoria,  i 
seguenti punteggi   

1ª Classificata= 5 punti,   2ªClassificata=  4 punti,   3° posto ex aequo =2 punti  altre posizioni= 1punto 

NB: Nel caso di partecipazione di più squadre dello stesso Istituto alla stessa categoria verrà assegnato un solo 
punteggio e nel caso solamente il miglior punteggio conseguito. 

REGOLAMENTO TORNEO DI VOLLEY FEMMINILE  


