
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Torneo a 6 squadre con gironi all’italiana e fase finale 

 

Domenica 7 gennaio 2018 
 

c/o Centro Sportivo Sopramonte 

 

 

Al termine del torneo ci sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria 

 

Per maggiori info visita il nostro sito www.ussopramonte.it/torneo-della-befana 

http://www.ussopramonte.it/torneo-della-befana


Il ritrovo in palestra per le squadre che disputeranno la prima partita della mattina è 

previsto per le ore 08.30, in modo da iniziare la prima partita puntuali ad ore 09.00. 

Il torneo verrà disputato con la formula di 2 gironi all’italiana con gare al meglio dei 3 set: i 

primi due al 25 ed eventuale terzo set al 15.  

PRIMA FASE:

GIRONE A – CAMPO 1 

 09.00 Sopramonte A – Dolasiana 

 10.00 Sopramonte A – Aldeno 

 11.00 Dolasiana – Aldeno 

 

GIRONE B – CAMPO 2 

09.00 Sopramonte B – Lavis 

10.00 Sopramonte B – Bassa Vallagarina 

11.00 Bassa Vallagarina – Lavis

Alla fine di questa prima fase, per ogni girone verrà stilata una classifica e, in caso di parità, 

verrà considerato il quoziente punti.

SECONDA FASE: 

CAMPO 1 

12.00 Gir.A 2° class. – Gir.B 3° class.             

(incontro n.7) 

CAMPO 2 

12.00 Gir.A 3° class. – Gir.B 2° class. 

(incontro n. 8)

 

Dopo queste prime partite verrà effettuata la pausa pranzo su due turni: il primo turno per 

le due squadre che non disputeranno la partita delle ore 12.00 e il secondo per le restanti 

quattro squadre. 

 

CAMPO 1 

14.30 Gir.B 1° class. – vincente inc. n.7 

(incontro n. 9) 

CAMPO 2 

14.30 Gir.A 1° class. –  vincente inc. n. 8 

(incontro n. 10) 

 

 

 

 

 

 



CAMPO 1 

15.30 FINALI 5° - 6° POSTO 

Perdente inc. 7 – perdente inc. 8 

CAMPO 2 

15.30 FINALI 3°-4° POSTO 

Perdente inc. 9 – perdente inc. 10 

 

CAMPO CENTRALE 

16.30 FINALE 1°-2° POSTO: vincente inc. 9 – vincente inc. 10 

 

Al termine delle partite seguirà la premiazione con assegnazione di un premio anche alla 

miglior giocatrice del torneo e l’estrazione dei biglietti della lotteria. 

 


