
FANO THIRTEEN CUP 

Under 13 Maschile 
 

 

REGOLAMENTO 

 
1) Al Torneo partecipano n.12 squadre 

 

2) Per  ogni partita è assegnata la vittoria alla squadra che si aggiudica n. 2 set su 3 (con arrivo        

per i primi due set a n. 25 punti e, per l’ eventuale terzo set a n. 15 punti) 

 

3) La vittoria di una partita per 2 set a zero dà diritto a n. 3 punti in  classifica per la squadra 

vincitrice, 

La vittoria per 2 set a 1 dà diritto a n. 2 punti in classifica per la squadra vincitrice, n.1 punto in 

classifica per la squadra perdente 

 

4) Nel caso in cui più squadre conseguano lo stesso punteggio (parità di punteggio), 

la classifica  di ciascun girone sarà stilata adottando, nell’ordine, i seguenti criteri: 

         -     numero di vittorie 

- quoziente set 

- quoziente punti 

 

5) Il 14 pomeriggio le squadre saranno divise in quattro gironi da tre squadre ciascuno e si 

affronteranno in gare di sola andata 

 

6) Il 15 mattina le squadre saranno divise in ulteriori quattro gironi da tre squadre ciascuno e si 

affronteranno in gare di sola andata, secondo il seguente schema  

GIRONE E: 1A 2B 3C 

GIRONE F: 1B 2C 3D 

GIRONE G: 1C 2D 3A 

GIRONE H: 1D 2A 3B 

 

7) Al termine delle quattro gare disputate da ogni squadra si genererà un classificone unico dal 1 al 

12 posto, e dal pomeriggio del 15 si procederà con la seconda fase 

 

8) Le prime otto classificate, disputeranno un tabellone partendo dai quarti di finale, semifinali 

entrambe il 15 pomeriggio e finale 3\4 posto (il 16 mattina) e 1\2 posto (il 16 pomeriggio). Le 

perdenti i quarti di finale nella mattinata del 16 disputeranno semifinali e finali per decretare i 

piazzamenti dal quinto all’ ottavo posto. 

 

9) Le squadre classificate dal nono al dodicesimo posto del classificone, disputeranno un girone 

finale di sola andata per decretare i piazzamenti dal nono al dodicesimo posto, con una gara il 15 

pomeriggio e due gare il 16 mattino 

 

10) Ogni squadra disputerà almeno sette gare 

 


