cral farrese

24° TORNEO GREEN VOLLEY 3x3

REGOLAMENTO

ISCRIZIONI

11-12 agosto 2016

campo sportivo farra di mel

il torneo si gioca su campi in erba presso il campo sportivo di Farra di Mel nei giorni 11-12 agosto con inizio ore
15,00. La manifestazione è aperta ad un numero massimo di 24 squadre
Iscrizione tramite SMS o Whatsapp ai numeri 347 3195584 (Luca) o 348 9245161 (Marco).
Nel testo del messaggio specificare OBBLIGATORIAMENTE il NOME della SQUADRA e il NOME
del RESPONSABILE. La quota di iscrizione è di 50 Euro comprensivi di buono pasta e maglietta e va
consegnata il giorno di inizio torneo, assieme alla lista giocatori compilata che potete scaricare dal
sito www.cralfarrese.it
Le iscrizioni terminaranno il 9 agosto, o al raggiungimento delle 24 squadre.

Il limite minimo di età è 16 anni compiuti. I minorenni dovranno apporre all'elenco la firma dei genitori o da chi
responsabile;
La modalità di svolgimento del torneo verrà stabilita in base al numero di squadre iscritte;
La formazione dovrà presentare obbligatoriamente una donna sempre in campo;
La squadra potrà essere composta da massimo 5 elementi, 3 giocatori e 2 riserve
il torneo si svolgerà inizialmente secondo una formula a gironi con set unico al 21. In seguito verranno disputati
ulteriori gironi per le migliori squadre classificate ed eventuali gironi di "consolazione" per le ultime.
Cambi illimitati da effettuare solo ed esclusivamente a gioco fermo;
ARBITRI E SEGNAPUNTI: Il servizio di arbitraggio e segnapunti verrà svolto dai componenti le squadre
partecipanti, secondo le necessità dell'organizzazione.. Al termine di ogni gara la squadra prevista dal calendario
gare dovrà immediatamente mettersi a disposizione dell'Organizzazione per l'arbitraggio della gara successiva.
Le squadre che non forniranno detto servizio verranno considerate come rinunciatarie alla successiva gara da
disputare e, dopo due rinunce, non verranno inserite nella classifica finale e non avranno diritto ad eventuali
premi.
La squadra che, dopo 10 minuti dalla chiamata in campo, non si sarà presentata al completo sul terreno di gioco,
verrà considerata sconfitta col peggiore punteggio.
In caso di due o più squadre a pari punti la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario : in base al maggior
numero di gare vinte ; in base al miglior quoziente set; in base al miglior quoziente punti ; in base al risultato degli
scontri diretti tra le squadre a pari punti.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento FIPAV.
In caso di maltempo e impossibilità di svolgere il torneo, ci sarà la possibilità di recuperare le partite giovedì 13
agosto. L'organizzazione, in ogni caso, si riserva il diritto di sospendere l'attività o modificarne il regolamento e
calendario. La quota di iscrizione sarà comunque da ritenersi trattenuta.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni e infortuni causati ad atleti cose o terzi, prima durante e
dopo lo svolgimento del torneo. La firma sul modulo di iscrizione indica la piena visione e accettazione del
completo regolamento da parte degli atleti.
Le premiazioni avverranno la sera stessa a conclusione del torneo .
Varie ed eventuali modifiche o integrazioni verranno comunicate ai responsabili delle squadre iscritte.
BUON TORNEO A TUTTI

