REGOLAMENTO TORNEO DI PALLAVOLO
Caprino Bergamasco, 10 Aprile 2019

REGOLAMENTO TORNEO DI VOLLEY MISTO A SEI GIOCATORI
1) Al torneo possono partecipare ragazzi e ragazze a partire dai 14 anni di età compiuti; la squadra
deve essere composta da sei giocatori di cui massimo 3 maschi.
2) Le partite dell’intero torneo si svolgeranno dal 20 Maggio 2019 presso il campo nuovo
dell’oratorio di Caprino o in caso di pioggia presso la palestra delle scuole medie in orari da
definire a cura degli organizzatori.
3) Ogni squadra può iscrivere max 12 giocatori. Alla fase finale passeranno solo le prime due
classificate di ciascun girone, che andranno a incrociarsi con le altre a seconda della posizione in
classifica definita al termine dei gironi.
4) La quota di iscrizione è di 100 € per ogni squadra.
5) Possono partecipare al torneo solo gli iscritti alla lista della squadra. Una volta presentata, tale
lista, non può subire variazioni. L’organizzazione qualora dovessero presentarsi elementi singoli al
momento dell’iscrizione, si riserva la possibilità di costruire altre squadre.
6) Un giocatore iscritto ad una squadra non potrà gareggiare con altre squadre, pena la squalifica
delle squadre che lo impiegano.
7) L’organizzazione declina la responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che si possono
verificare prima, durante e dopo gli incontri.
8) Il calendario delle partite e i conseguenti orari così come verranno determinati
dall’organizzazione, sono insindacabili.
9) Le partite del torneo si svolgeranno al meglio dei 3 set, Sono valide le comuni regole della
pallavolo applicate nei campionati CSI ad eccezione dell’inserimento del libero che sarà valutato di
volta in volta.
10) Le finali per il 1° e 2° si giocano al meglio dei 5 set. Chiediamo alle squadre che arrivano a
disputare la finale di munirsi di maglie sulla quale ci sia un numero per ogni giocatore.
11) Il modulo di iscrizione preliminare, dovrà essere consegnato dal capitano responsabile ai
responsabili dell’organizzazione e verrà accettato fino al raggiungimento del numero stabilito di
squadre. N.B. il torneo si svolgerà solo se si raggiunge un numero minimo di 6
squadre
I nominativi degli iscritti potranno essere resi noti al momento del versamento delle quote di
iscrizione che deve avvenire comunque entro e non oltre la prima partita.
12) Obbiettivo del torneo è divertirsi! Pertanto ci auguriamo che l’atteggiamento delle/gli
atlete/i sia in linea con lo spirito che anima la manifestazione.
L’elenco completo delle partite e i relativi risultati li potrete consultare sul sito:
www.parrocchiedicaprino.it

