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VOLLEY TRA LE STELLE              
TORNEO INTERNAZIONALE U16

Il saluto del 
presidente

Sono veramente 
felice ed orgogliosa 
di poter ospitare in 
questo weekend  
pinese un evento 
sportivo tutto al  
femminile. Colgo 
l'occasione per dare 
un caloroso 
benvenuto a tutte le 
squadre 
partecipanti, in 
particolare a chi 
viene da più lontano 
Un vivo e sincero 
ringraziamento  al 
Comune di Pino 
Torinese per la 
disponibilità e la 
particolare 
sensibilità verso i 
giovani e lo sport! 
Un sentito grazie 
anche al Comune di 
Baldissero. Sono 
inoltre molto grata 
agli operatori 
economici del 
Pinese per l'aiuto 
nell’organizzazione 
logistica del torneo. 
Auguro a tutte le 
giocatrici di 
divertirsi, di giocare 
una bella pallavolo e 
di sfruttare 
quest'occasione 
anche per stringere 
nuove amicizie!
Buon torneo a tutti! 

PIERA UGONA

Fondazione per la ricerca sui tumori 
muscoloscheletrici e rari

Benvenuti alla seconda edizione del Torneo organizzato dal Gs Pino Volley.  
Si affrontano dodici squadre nella categoria Under 16 femminile, su tre campi tra Pino Torinese 
e Baldissero Torinese. Due le squadre straniere in organico.
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IL CALENDARIO
Le partite in programma nei giorni di 
sabato 30 settembre e domenica 1 
ottobre. La finale si gioca domenica 
al PalaFolis alle ore 16.30

I punti ristoro  
per le squadre

Le atlete e gli staff partecipanti al 
torneo potranno usufruire di pasti 
alla tariffa convenzionata 
di 8 euro in tre diversi punti 
ristoro:  

1) Gastronomia rosticceria “Ai 
Fornelli” in via Molina 3 a Pino;  
2) il Bar Caffetteria “Le 
Scalette” in Via Molina 22 (a due 
passi dalle palestre);  
3) Gastronomia-alimentari “Il 
Belvedere” in via Roma 112.  

Chi volesse mangiare a Pino può 
farlo anche fuori dalla 
convenzione ma sempre a buon 
prezzo ad esempio da Sfiziamo, 
pizzeria take-away in Piazza del 
Municipio 12, sempre aperta in 
concomitanza con le partite, così 
come la rinomata Pasticceria Bar 
Zeppegno in via Roma 106. 

La Gastronomia-Alimentari La 
Mimosa – come nella scorsa 
edizione – provvederà ad allestire 
(in collaborazione con la Pizzeria 
Sfiziamo) il buffet per atlete e staff 
dopo l’amichevole Cus Torino-
Volley Parella. Nell’occasione 
parteciperà anche la gelateria 
L’Orsetto. Sfiziamo, Ai Fornelli e Il 
Belvedere prepareranno anche il 
buffet di sabato sera per la Festa 
tra le Stelle. 

E per le gare di Baldissero 
Torinese? Nessun problema! A 
parte che nei giorni delle gare 
andrà anche in scena la 64a Sagra 
dell’Uva e del vino Cari e 
certamente non mancheranno le 
offerte gastronomiche, sarà 
comunque attivo un altro punto 
ristoro nella mensa della scuola 
che ospita anche la palestra 
comunale, campo di gara del 
Gruppo C, in via Roma 15.
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I nostri partnerDopo il “Volley tra le Stelle Show” si gioca nei tre gironi. Sabato sera la 
festa a Villa Grazia, domenica si chiude con le premiazioni 

IL PROGRAMMA

Venerdì sera, 29 settembre, sul parquet del palazzetto di Pino 
Torinese sarà possibile ammirare le atlete di serie A2 del Barricalla 
Cus Torino e quelle di serie B1 del Volley Parella in un allenamento 
esibizione. Le due squadre torinesi sono entrambe neopromosse e 
festeggeranno assieme a noi questo grande risultato in vista 
dell’avvio dei rispettivi campionati che inizieranno il giorno 8 ottobre 
per la formazione di Collegno (nello stesso girone del Fenera Chieri 
’76) e  il 15 ottobre per il Parella (in un girone con Eurospin Pinerolo 
e Lilliput Settimo Torinese). 

Nel corso della serata sarà anche presentata la nuova 
formazione del Gs Pino Volley che parteciperà al prossimo 
campionato di Prima divisione azzurra, sotto la guida del direttore 
tecnico e coach Giuseppe Mantisi. 

Sarà il primo atto ufficiale del Torneo Internazionale Under 16. 
Saranno anche accolte le prime squadre che arriveranno a Pino 
(quelle ospitate nella struttura convenzionata dell’Hotel Aston). 

E poi, a partire da sabato 30 settembre, alle 9.30, ecco finalmente il 
fischio d’inizio per le partite della prima fase. In serata, altro 
appuntamento all’insegna dell’amicizia e del divertimento: la grande 
Festa tra le Stelle in programma a Villa Grazia (in via San Felice 
2, se il tempo ci assisterà, altrimenti alla palestra Costa) con musica 
e prelibatezze varie dalle ore 20.00. Non solo, sono previste anche 
escursioni al Planetario di Pino Torinese con uno spettacolo su 
misura per i nostri ospiti che non hanno ancora potuto visitarlo 

Domenica 1 ottobre si giocano le gare della seconda fase al mattino 
e le finali al pomeriggio (con finalissima al PalaFolis dalle ore 
16.30). Subito dopo, le premiazioni. Ci saranno i trofei per le prime 
tre squadre classificate. E poi il premio “Polvere di Stelle” per la 
vincitrice del torneo all’italiana 9-12° posto. Giuria che avrà molto 
lavoro da svolgere anche per individuare – sulla base delle 
segnalazioni degli allenatori – le atlete che vinceranno i premi 
individuali: Miglior Giocatrice (MVP), Miglior Palleggiatrice, 
Miglior Opposto, Miglior Schiacciatrice, Miglior Centrale e 
Miglior Libero. Ogni atleta partecipante sarà inoltre premiata con 
una bellissima medaglia commemorativa. 

Ricordiamo che vale il regolamento Fipav per la categoria Under 
16. Possono partecipare le atlete nate negli anni 2002 e seguenti. 
Ogni squadra dovrà presentare al momento dell’accoglienza 
squadre due CAMP 3, schierando un numero massimo di 13 
giocatrici per gara. Le divise dovranno riportare il numero sia sul 
davanti che sul 
retro. 
L’organizzazione 
fornisce sia i 
palloni da 
riscaldamento sia 
i palloni da gara. 

Buon 
divertimento! 



2* TORNEO INTERNAZIONALE VOLLEY TRA LE STELLE

!4

LA FORMULA
SABATO 
Le 12 squadre sono divise in tre gironi, da quattro squadre ciascuno, che si affrontano in un girone all’italiana con gare 
di sola andata. 
Ogni squadra conquisterà un punto per ogni set vinto, in più sarà assegnato un punto alla squadra vincitrice. 
Al termine della prima fase, saranno qualificate ai quarti di finale le prime due squadre di ciascun girone e le prime due 
migliori terze che saranno individuate in base a una classifica avulsa composta secondo criteri seguenti: punti in 
classifica, numero vittorie, quoziente set, quoziente punti, sorteggio. Queste otto squadre comporranno il tabellone 
1°-8° posto, le restanti quattro il girone all’italiana 9°-12° posto. Le gare dei gironi di sabato si giocano tutte sulla 
distanza dei tre set fissi, ai 25 (limit point ai 27) senza sorteggio nè cambio di campo ai 13 nel terzo set. 
NOTA BENE: 
Il tabellone della seconda fase sarà composto in modo tale che nei quarti di finale non sarà possibile affrontare squadre 
dello stesso girone di qualificazione. 
DOMENICA  
Tutte le gare di domenica (anche il girone 9°-12° posto) si giocano al meglio dei due set vinti su tre, con l’eventuale 
terzo ai 15, con sorteggio e cambio di campo agli 8. Limit point ai 27 nei primi due set, ai 17 nell’eventuale terzo set. 
Solamente la finalissima non avrà limit point nell’eventuale tie break. 
TABELLONE1°-8° POSTO:  
Gare ad eliminazione diretta per ciascun tabellone. Anche in caso di sconfitta, si giocheranno semifinali e poi finali per 
le posizioni di consolazione. 
GIRONE 9°-12° POSTO: 
Girone all’italiana con gare di sola andata. In classifica andranno assegnati 3 punti per il successo 2-0, 2 punti per il 
successo 2-1, 1 punto per la sconfitta 1-2, 0 punti per la sconfitta 0-2. In caso di arrivo a pari punti, il criterio sarà: 
numero di vittorie, quoziente punti, quoziente set, sorteggio.

IL REGOLAMENTO
Il regolamento applicato sarà quello FIPAV per la categoria U16. Potranno partecipare le atlete nate negli anni 2002 
e seguenti. 
Potranno partecipare squadre di società regolarmente affiliate alla FIPAV o alle federazioni iscritte alla FIVB. 
CAMP 3  
Ogni squadra dovrà presentare al momento dell’accoglienza squadre n. 2  CAMP 3. 
Ogni squadra potrà partecipare con al massimo 13 giocatrici per ogni gara (11+1 libero; 11+2 liberi). 
Sarà possibile schierare anche più di 13 atleti nel torneo, ma in tal caso dovrà essere presentata una distinta per 
ciascuna gara al responsabile del campo da gioco. 
Sono consentiti prestiti di giocatori tra società a condizione che si tratti sempre di giocatori regolarmente tesserati e 
sotto la totale responsabilità del club e sia esibita regolare autorizzazione da parte della società titolare del 
tesseramento. Per le atlete non presenti nel CAMP 3 sarà necessario esibire la documentazione comprovante la 
richiesta di trasferimento e/o tesseramento oppure il nulla osta della società di provenienza. 
DIVISE DI GARA  
Le divise dovranno riportare il numero sia sul davanti che sul retro. 
APERTURA IMPIANTI 
Gli impianti saranno aperti un’ora prima dell’inizio delle partite. 
PALLONI  
L’organizzazione fornisce sia i palloni da riscaldamento sia i palloni da gara 
RISCALDAMENTO PRE-PARTITA  
Ad ogni squadra saranno garantiti 10 minuti di riscaldamento prima di ogni partita. 
Si raccomanda comunque la massima puntualità: in caso di ritardo di oltre 30 minuti sarà data partita persa a tavolino 
col peggior punteggio. 
SPOSTAMENTI 
le squadre dovranno essere autonome negli spostamenti tra i campi e le sedi di pernottamento e di ristoro.

Il Gs Pino Volley collabora da anni con la Fondazione per la ricerca sui tumori 
dell’apparato muscoloscheletrico e rari. Anche per la seconda edizione del Torneo 

il legame è confermato. Unisciti a noi per aiutare i ricercatori in questa missione! 


