
SUMMER VOLLEY CUP 2016 

 
REGOLAMENTO DEL CIRCUITO 

 
Sono automaticamente iscritti al Circuito estivo bellunese di Green & Beach Volley “Summer Volley Cup 
2016” tutti gli atleti e le atlete che parteciperanno ai singoli Tornei che aderiscono al circuito.  

Il circuito prevede due distinte classifiche: una per le atlete di sesso femminile ed una per gli atleti di sesso 
maschile o incerto. 
L’iscrizione è a titolo individuale, a prescindere dalla composizione delle squadre, maschili, femminili o miste 

con le quali parteciperà ai vari tornei; ad esempio un giocatore può cambiare compagni di squadra ogni 
torneo. 
 

Al termine di ogni torneo, in base alla classifica finale, verrà assegnato alle varie squadre un punteggio che 
sarà, per il regolamento del circuito, anche il punteggio individuale di ogni componente. 
 

I punteggi assegnati, al termine di ogni torneo, saranno i seguenti:  
 

ai componenti della 1  ̂squadra classificata:   25 punti ciascuno 

ai componenti della 2  ̂squadra classificata:   20 punti ciascuno 
ai componenti della 3  ̂squadra classificata:   17 punti ciascuno 
ai componenti della 4  ̂squadra classificata:   14 punti ciascuno 

ai componenti della 5  ̂squadra classificata:   12 punti ciascuno 
ai componenti della 6  ̂squadra classificata:     10 punti ciascuno 
ai componenti della 7  ̂squadra classificata:    8 punti ciascuno 

ai componenti della 8  ̂squadra classificata:     6 punti ciascuno 
ai componenti le squadre dalla 9  ̂alla 16  ̂classificata:    4 punti ciascuno 
ai componenti di tutte le altre che portano regolarmente a termine il torneo: 2 punti ciascuno. 

 
Nel caso il Comitato organizzatore del torneo assegni delle posizioni ex aequo (ad esempio le perdenti dei 
quarti di finale tutte al 5° posto, ai giocatori di queste squadre verrà assegnato il punteggio medio delle 

posizioni che andrebbero ad occupare le squadre stesse se inserite in classifica a scalare secondo criteri di 
regolamento (quoziente set, quoziente punti, eliminata dalla migliore o altro) (7+6+5+4=22 diviso 4 = 6,5). 
  

Vi sarà inoltre un “punteggio bonus” calcolato sul numero delle squadre che avranno effettivamente 
partecipato ad ogni singolo torneo (non conta solo l’iscrizione ma la squadra deve scendere in campo): il 
bonus sarà l’incremento del punteggio (ottenuto in base alla classifica) di una percentuale pari allo 0,05 

moltiplicato per il numero delle squadre partecipanti.  
 
L’ultimo punteggio che determinerà la classifica finale del circuito sarà il “premio partecipazione”, pari a 25 

punti che verrà assegnato a tutti gli atleti che avranno portato a termine regolarmente tutti i tornei del 
circuito. 
 

Per chiarire simuliamo un esempio: primo torneo in calendario (a 17 squadre = bonus 0,05 x 17 = 0,85%): la 
squadra prima classificata ottiene 25 punti: i componenti della squadra, Tizio, Caio e Sempronio avranno 
ciascuno 25 punti individuali + 0,85% di bonus pari a 27,125; la seconda composta da Beppe, Pinco e 

Pallino ne otterrà 20 + 0,85% di bonus pari a 21,700; nel secondo torneo (a 22 squadre) Tizio giocherà con 
Pinco e Pallino e la sua squadra arriverà seconda, Tizio, Pinco e Pallino otterranno 20 punti + 1,1% di bonus 
pari a 22,000. Caio e Sempronio assieme a Beppe, arriveranno primi ed otterranno altri 25 punti + 1,1% di 
bonus pari a 27,500: La classifica del circuito dopo la seconda tappa sarà: Caio 54,625, Sempronio 54,625, 

Beppe 49,200, Tizio 49,125, Pinco 43,700 e Pallino 43,700. 
 
Eventuali reclami sui punteggi del circuito vanno inoltrati al comitato organizzatore del torneo interessato 

entro il giorno prima dell’inizio del torneo successivo.  
 

 

Stay with us… 

www.summervolleycup.it 


