Spett.li
Società partecipanti al campionato
Coppa Palermo 2DF s.s. 2017/2018
Oggetto: Quarti di Finale Coppa Palermo 2DF s.s. 2017.2018
Le gare dei Quarti di Finale di Coppa Palermo 2DF si disputeranno nel Domenica 7 Gennaio 2018
Quarto 1 – CACCAMO VOLLEY ASD – ATLETICA TERMINI
Quarto 2 – TRASP. DI LIBERTO – PRIZZI
Quarto 3 – DIESSE LEONI – MONDELLO VOLLEY
Quarto 4 - MAC VOLLEY SCHOOL – ASD PRIMULA

07/01/2018
07/01/2018
07/01/2018
07/01/2018

ore
ore
ore
ore

18:00
18:00
18:00
16:00

Le vincenti dei quarti accedono alle semifinali secondo il seguente schema:
Le gare delle semifinali si disputeranno in un turno infrasettimanale entro il termine del Campionato di 2DF.
Le gare delle semifinali si disputeranno in casa delle migliori classificate al termine della fase a gironi.
Semifinale 1- Vincente Quarto 1 – Vincente Quarto 4
Semifinale 2- Vincente Quarto 2 – Vincente Quarto 3

Da Definire
Da Definire

La finale si disputerà per il provincial day la data e il luogo verranno stabiliti entro il mese di Aprile.
PALLONI DI GIOCO (R.d.G. e casistica Cap I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2)
Articolo 31 del Regolamento Gare.
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie Provinciale, divisione e di categoria, della stagioni
2014/2015 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, dei modelli
omologati dalla FIVB;
MIKASA
MOLTEN
MVA 200
V5M 5000
MVA 300
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara
non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Unico
con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Inoltre, si precisa che secondo quanto
dettato dall’articolo 31 del Regolamento Gare, per pallone regolamentare si intende il pallone che
l’ufficiale di gara giudichi rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalle Regole di Gioco –
Sezione 1 – Regola 3.1 e pertanto le società che utilizzeranno palloni regolamentari (omologati FIVB) ma di
marche diverse da quelle previste, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.
Per quanto non previsto si rimanda alla Guida Pratica Nazionale, consultabile sul sito www.federvolley.it

Distinti saluti.
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