Formula del Campionato di volley
Partecipano al campionato di volley misto, denominato Accenture Volley Cup, 13 squadre suddivise in tre
gironi da 3 squadre ciascuno (GIRONE V1, GIRONE V2, GIRONE V3) e un girone da 4 squadre (GIRONE V4).
Durante la prima fase, ogni squadra incontrerà tutte le altre squadre del proprio girone in gare di sola andata.
La durata delle gare viene stabilita in 3 set da 25 punti ciascuno con 5 minuti d’intervallo tra un set e l’altro.
Nella fase a gironi la classifica di ogni singolo girone viene stabilità secondo i seguenti punteggi:
- 3 punti per ogni partita vinta 2 per set a 0,
2 punti per ogni partita vinta per 2 set a 1,
- 1 punto per ogni partita persa per 1 set a 2,
- 0 punti per ogni partita persa per 0 set a 2.
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria avverrà nell’ordine:
a. numero di partite vinte,
b. quoziente set (set vinti / set persi),
c. differenza punti (p.ti fatti - p.ti subiti),
d. maggior numero di set vinti,
e. maggior numero di punti fatti,
f. sorteggio.
Al termine della fase a gironi, le squadre classificate come prima di ogni girone più la seconda
classificata del girone da 4 accederanno di diritto al turno dei quarti di finale del campionato.
Le squadre seconde e terze classificate dei gironi da 3 si sfideranno, incrociandosi, in tre gare ad
eliminazione diretta valide per il turno preliminare, secondo questo schema:
Gara PREX= 2°V1 vs 3°V2
Gara PREY= 2°V2 vs 3°V3
Gara PREZ= 2°V3 vs 3°V1
Verrà stilata una classifica meritocratica tra le prime classificate del girone da 3 e una classifica
meritocratica tra le seconde classificate del girone da 3; la classifica meritocratica terrà conto in ordine
di importanza di:
numero di gare disputate nel girone
b. posizione finale nel girone,
c. punti ottenuti,
d. numero di partite vinte
a.

miglior differenza punti (p.ti fatti - p.ti subiti)
maggior numero di set vinti,
g. maggior numero di punti fatti,
h. sorteggio.
e.
f.

La classifica meritocratica definirà il seguente ranking valevole per i successivi accoppiamenti:
B1 [prima classificata del girone da 4];
M1, S1, P1 [M1 miglior prima dei gironi da 3, … , P1 peggior prima dei gironi da 3];
B2 [seconda classificata del girone da 4];
M2, S2, P2 [M2 miglior seconda dei gironi da 3, … , P2 peggior seconda dei gironi da 3];
Per il turno successivo dei quarti M2, S2, P2 saranno sostituite e definite in base alle squadre vincitrici
dei turni preliminari; il ranking verrà utilizzato solo ai fini della definizione degli accoppiamenti.
Gli accoppiamenti delle 4 gare valide per il turno dei quarti saranno definiti secondo il seguente schema:
Gara QRT1: B1 vs P2 o sua sfidante (vincente PREX o PREY o PREZ)
Gara QRT2: M1 vs S2 o sua sfidante (vincente PREX o PREY o PREZ)
Gara QRT3: S1 vs M2 o sua sfidante (vincente PREX o PREY o PREZ)
Gara QRT4: P1 vs B2
Le squadre che supereranno i quarti di finale accederanno alle semifinali del campionato:
Gara SEM1: vincente QRT1 vs vincente QRT4
Gara SEM2: vincente QRT2 vs vincente QRT3
Le squadre che supereranno le semifinali si scontreranno nella gara finale, che decreterà la squadra
vincitrice dei Campionati del Politecnico di Milano - Student Winter Cup 2021 per il torneo di Volley
6vs6.
NON verrà disputata la finale III°/IV° posto.

