
                             

 

  

 
             Domenica 29 MAGGIO 2022 – palestre Istituto L. Da Vinci – Via L. Da Vinci 1 – Cologno Monzese – MI     

    

PALESTRA 1              PALESTRA 2          PALA BB 

 

ore 09.30 Open femminile SF1 ( 2 set su 3 )      ore 09.30 Open femminile SF2 ( 2 set su 3 )     ore   9.30 Under 16 femminile finale 1° posto ( 3 set su 5 ) 

Di.Po. Bernareggio Gialla -  1^cl.Girone A primaverile   UP 12 Milano  -  1^cl.Girone B primaverile   Basiglio Volley MI3 -  AGS 

  

ore 11.00 Basic misto SF1 ( 2 set su 3 )      ore 11.00 Basic misto SF2 ( 2 set su 3 )      ore   11.30 Under 18 femminile finale 1° posto ( 3 set su 5 ) 

Miglior prima classificata -  4^prima classificata    2^prima classificata -  3^prima classificata   1^classificata primaverile -  2^classificata primaverile 

 

ore 12.30 Open femminile finale 1° posto ( 3 set su 5 )     ore 12.30 Open femminile finale 3° posto ( 2 set su 3 )    ore   13.30 Under 13 femminile finale 1° posto ( 2 set su 3 ) 

Vincente SF1  -  Vincente SF2    Perdente SF1  -  Perdente SF2    Fulgor   -  1^classificata primaverile 

  

ore 14.30 Basic misto finale 3° posto ( 2 set su 3 )     ore 14.00 Basic misto finale 1° posto ( 3 set su 5 )     ore   15.00 Under 12 femminile finale 1° posto ( 2 set su 3 ) 

Perdente SF1  -  Perdente SF2     Vincente SF1  -  Vincente SF2    Fulgor   -  1^classificata primaverile 

 

ore 16.00 Top misto finale 1° posto ( 3 set su 5 )     ore 16.00 Under 14 femminile finale 1° posto ( 3 set su 5 )    ore   16.30 Elite misto finale 1° posto ( 3 set su 5 ) 

ZELIG   -  1^classificata girone B    1^classificata primaverile -  2^classificata primaverile  1^classificata pool A -  2^classificata pool A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 
TUTTI GLI ORARI SONO INDICATIVI E QUINDI PASSIBILI DI MODIFICHE IN ITINERE E/O MODIFICABILI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE. 

 

Le squadre dovranno restare a disposizione dell’organizzazione, quindi SENZA allontanarsi dalle strutture, che 

potrà variare il programma,  in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. 

 

 

 

 

                              

                      
 

 

 



 

 

P R O M E M O R I A : 

 
 

Tutte le regole della VOLLEY CUP NON cambiano, ad esempio si possono portate tutti gli atlete che si vuole!  
 

La palestra sarà aperta dalle ore 8.00 

 

Le squadre, all’arrivo in palestra, dovranno registrarsi presso la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA dove 

consegneranno tutta la documentazione (lista atleti e documenti identità), poi si recheranno presso lo stand 

gastronomico dove riceveranno i coupon pranzo (se prenotati) che saranno da pagare al ritiro dei coupon stessi. 

 

Tutte le gare saranno arbitrate da arbitri ufficiali 

 

L’organizzazione metterà a disposizione i palloni da gara, per il riscaldamento prepartita ogni squadra dovrà 

utilizzare i propri palloni. 

 

Presentarsi con regolare lista tesserati US ACLI e documenti di identità!! 
 
 

 

TUTTE LE SQUADRE DEVONO PRESENTARSI ALMENO UN’ORA PRIMA DELL’ ORARIO 

 

 INDICATO NEL PROGRAMMA CHE RICORDIAMO ESSERE PURAMENTE INDICATIVO! 
 

 
 

Al termine della finale primo posto, PER OGNI CATEGORIA, saranno effettuate le premiazioni delle squadre partecipanti, QUINDI invitiamo caldamente anche le 

squadre che non si qualificano per la finale a NON andare via prima del termine dell’intera manifestazione. 

 

 
 

 

 



 

Regolamento UNDER 12 FEMMINILE 
La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 3 set, 2-0 la gara termina. 

Nei primi 2 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,1-1, il 3° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  
 

 

 

Regolamento UNDER 13 FEMMINILE 
La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 3 set, 2-0 la gara termina. 

Nei primi 2 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,1-1, il 3° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  
 

 

 

Regolamento UNDER 14 FEMMINILE 
La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 5 set. 

Nei primi 4 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,2-2, il 5° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  
  

 

 

Regolamento UNDER 16 FEMMINILE 
La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 5 set.  

Nei primi 4 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,2-2, il 5° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  
 

 

 

Regolamento UNDER 18 FEMMINILE 
La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 5 set.  

Nei primi 4 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,2-2, il 5° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento OPEN FEMMINILE 
Le gare di semifinale e finale 3° posto si disputeranno al meglio dei 3 set, 2-0 la gara termina.  

Nei primi 2 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

CON PUNTEGGIO MASSIMO 27 quindi sul l’eventuale 26-26 il punto giocato sarà quello decisivo. 

A parità di set vinti,1-1, IL 3° E DECISIVO SET È GIOCATO A 15 PUNTI con uno scarto di almeno due punti, CON PUNTEGGIO MASSIMO 17 quindi sull’eventuale 16-16 il punto giocato 

sarà quello decisivo.  

La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 5 set.  

Nei primi 4 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,2-2, il 5° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  

 

 

 

Regolamento BASIC MISTO 
Le gare di semifinale e finale 3° posto si disputeranno al meglio dei 3 set, 2-0 la gara termina.  

Nei primi 2 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

CON PUNTEGGIO MASSIMO 27 quindi sul l’eventuale 26-26 il punto giocato sarà quello decisivo. 

A parità di set vinti,1-1, IL 3° E DECISIVO SET E’ GIOCATO A 15 PUNTI con uno scarto di almeno due punti, CON PUNTEGGIO MASSIMO 17 quindi sull’eventuale 16-16 il punto giocato 

sarà quello decisivo.  

La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 5 set.  

Nei primi 4 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,2-2, il 5° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  

 

 

 

Regolamento TOP MISTO 
La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 5 set.  

Nei primi 4 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,2-2, il 5° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  

 

 

 

Regolamento ELITE MISTO 
La finale 1° posto si disputerà al meglio dei 5 set.  

Nei primi 4 set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 

senza alcun limite di punteggio (26-24;27-25;28-26;…..), a parità di set vinti,2-2, il 5° e decisivo set è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti, senza limiti di punteggio (16-14;17-

15;18-16;….).  

 

 

 



 

 

MENU’ FINALI 29 MAGGIO 2022 
 

PIZZA & BIBITA 9,00€ - menù A 
– TRANCIO PIZZA 

– BIBITA* 

– CAFFE' 

 

PIZZA & BIRRA 12,00€ - menù B 
– TRANCIO PIZZA 

– BIRRA 0,40L 

– CAFFE' 

 

PANINO & BIBITA 9,00€ - menù C 
– PANINO A SCELTA** 

– BIBITA* 

– CAFFE' 

 

PANINO & BIRRA 12,00€ - menù D 
– PANINO A SCELTA** 

– BIRRA 0,40L 

– CAFFE' 

 

*ACQUA NATURALE O FRIZZANTE, COCA COLA, COCA COLA ZERO, FANTA 

**PANINO A SCELTA FRA:  

- SALAME E FORMAGGIO 

- COTTO E FORMAGGIO 

 

TUTTI I MENU' VANNO PRENOTATI ENTRO IL 22 MAGGIO SCRIVENDO A 

titomantas@gmail.com 
 

 

indicando:  
 

 

nome squadra e numero dei menù prenotati per ogni tipo di menù proposto 
 


