TORNEO AMATORIALE DI PALLAVOLO MISTO
REGOLAMENTO
L’associazione Smilevents ha organizzato dal giorno 7 al 23 Luglio un torneo di pallavolo, che si svolgerà in
Piazza Vittoria a Gorizia.
SCOPO
: Il torneo è improntato sul fair play, sul divertimento e sullo svago, e vuole essere un punto
d’incontro per coloro che vogliono trascorrere qualche sera in compagnia giocando a pallavolo.
PARTECIPANTI
: al torneo possono iscriversi persone di tutte le età, le partite si svolgeranno 4 vs 4, con
almeno
2 donne in campo per squadra (almeno 1 schierata in prima linea).
FORMULA TORNEO
: Gli incontri verranno arbitrati da tesserati Fipav, si disputeranno su 3 set, ogni set è
da 15 punti, in caso di pareggio si va ai vantaggi. Nel caso una squadra non si presenti entro 10 minuti
dall’orario stabilito sarà decretata automaticamente sconfitta e si passerà alla partita successiva.
Le squadre verranno divise in due gironi da 8, terminati questi le prime 4 squadre di ogni girone andranno
nei BRAVI che si affronteranno in scontri diretti: verranno premiati le prime tre squadre; quelle con punteggi
minori nei BELLI: verrà premiata la prima classificata.
SET
PUNTEGGIO
30
3 punti
21
2 punti
12
1 punto
03
0 punti
Al termine del girone, in caso di squadre a pari punti, si considererà lo scontro diretto e in caso di parità si
valuteranno i punti fatti nello scontro diretto.
Non sono ammessi tempi tecnici
.
Inoltre verranno premiati il migliore giocatore e la migliore giocatrice dell’intero torneo.
DETTAGLI TECNICI
: Campo …. Altezza rete….
ISCRIZIONI
: L’iscrizione è considerata sia come attestazione di idoneità fisica e dato il carattere non
competitivo della manifestazione sportiva amatoriale, l’organizzazione non è tenuta a richiedere il certificato
medico sportivo; sia come liberatoria sulla privacy nell’eventualità di foto e filmati fatti dall’organizzazione.
In caso di iscrizione da parte di un minorenne si richiede però la liberatoria da parte di uno dei genitori o di
chi ne fa le veci. La quota di iscrizione a giocatore è di 15,00 €, la quale comprende la maglietta da gioco del
torneo e il pasto al termine di ogni giornata di gioco. Si ricorda che la quota 
non 
comprende la copertura
assicurativa, per cui l’organizzazione è oltremodo esonerata da ogni responsabilità civile e penale per ogni
evento fisico che possa accadere sia agli atleti che agli spettatori presenti prima, durante e dopo la
manifestazione.
Per iscriversi contattare i seguenti numeri:
+393494525230 Francesca
+39398777783 Elisa
Per ulteriori informazioni visitare il sito:……………………………..
Le tasse e i moduli di iscrizione saranno da depositare dal… giugno al… luglio all’INFOPOINT in via
Rastello di fronte al K2.
Firma per accettazione: __________________________________
Referente squadra:
SQUADRA:_____________________________________________________________________

