REGOLAMENTO 4° GREEN VOLLEY MONTICELLESE 2016

SEDE DEL GIOCO e ORARIO DI RITROVO
Il torneo si disputerà DOMENICA 19 GIUGNO 2016 presso il Campo da calcio di Cortenuova in Via San Michele (vicino al
Monticello SPA).Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 per l’accreditamento delle squadre iscritte. Le partite inizieranno alle ore 9.00 e
proseguiranno per tutta la giornata.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i nati prima del 1997 (compreso). La formula del torneo prevede che ogni squadra debba
presentare in campo una formazione di 4 giocatori, almeno 2 dei quali di sesso femminile. La squadra può essere composta fino
ad un massimo di 6 giocatori. La partecipazione al torneo è aperta a tutte le categorie fino alla serie D FIPAV con al
massimo un componente tesserato in una categoria superiore (uomo o donna).
L'organizzazione non si assume responsabilità circa il controllo relativo al tesseramento dei giocatori, resta inteso che la squadra
che schieri un giocatore al di fuori dei limiti di tesseramento sarà punita con l'esclusione immediata dal torneo. Per qualsiasi
contestazione che dovesse insorgere durante e dopo lo svolgimento del torneo è il responsabile della squadra che assume la piena
e completa responsabilità circa l’identità dichiarata dai giocatori della propria squadra nell’apposito Modulo d’Iscrizione.
ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni e il pagamento della quota di iscrizione fissata a 15,00€ a partecipante, comprensiva di copertura
assicurativa CSI con tesseramento “freesport”, devono essere effettuate inviando all’indirizzo mail
monticellese.polisportiva@gmail.com , l’apposito modulo di iscrizione allegato alla presente, compilato in tutte le
sue parti, la quietanza di pagamento e il presente modulo firmato per accettazione dal responsabile di squadra.
Tutti i dati bancari per effettuare il bonifico sono riportati sul modulo di iscrizione.
L’iscrizione della squadre verrà ritenuta valida solo dopo l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. All’atto dell’iscrizione è
indispensabile fornire: nominativo responsabile, num. cellulare, nome definitivo della squadra.
Le iscrizioni termineranno il giorno 31 Maggio oppure al raggiungimento del numero massimo di 20 squadre iscrivibili al
Torneo. In caso di maltempo le gare si terranno c/o il palazzetto dello sport “Fiorenzo Magni” sito in via Diaz 2 a
Monticello B.za (palestra delle scuole medie). Dopo tale termine potranno essere accettate ulteriori iscrizioni solo ad
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.
PALLONI RISCALDAMENTO
L’organizzazione fornirà i palloni per il proprio riscaldamento solo con deposito cauzionale pari a 50,00€
REGOLE DEL GIOCO
Regole di gioco come nella pallavolo indoor escluse le seguenti norme specifiche:
 Non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del loro campo di gioco.
 Il giocatore in battuta o che è appena uscito dal turno di battuta, non può effettuare attacco in salto e muro.
 Non vi è nessun limite sul numero delle sostituzioni, purché vengano effettuate a palla ferma e venga rispettato il vincolo del
numero di ragazze presenti sul terreno di gioco.
 In caso di invasione sotto rete del campo avversario, si commette fallo solo se si disturbano gli avversari
CAMPO DA GIOCO
L’altezza della rete sarà di 2,32 metri e le dimensioni del campo di 8x8 metri.
ARBITRAGGIO, SEGNAPUNTI
Il servizio di arbitraggio e quello di segna punti verrà svolto dai componenti delle squadre secondo indicazioni del comitato
organizzatore. Qualora una squadra non fornisse l’arbitraggio o il servizio di segnapunti richiesto, questa verà penalizzata con 5
punti alla successiva gara. Le gare inizieranno entro 5 minuti dal termine della precedente; se una squadra non si presenta per
tempo perde l’incontro con il punteggio più sfavorevole.
FORMULA E SVOLGIMENTO
Sono previste una prima fase a gironi e una successiva fase eliminatoria. Le modalità di queste due fasi dipenderanno dal numero
di squadre iscritte e saranno a completa ed insindacabile disrezione dell’organizzazione. Una volta stabilite verranno comunicate per
tempo ai responsabili di squadra. L’intento sarà quello di garantire il maggior numero possibile di incontri a tutte le squadre
partecipanti.
RECLAMI
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per quanto non stabilito dal presente regolamento avrà potere decisionale il
Comitato Organizzatore, che si riserva inoltre di modificare la formula del torneo nel caso di brutto tempo con il conseguente
spostamento di soli due campi di gara all’interno della palestra comunale delle scuole medie.
RESPONSABLITA’
La compilazione del modulo di iscrizione è considerata come dichiarazione di buona salute e di idoneità all’attività sportiva.
Con l’iscrizione il partecipante accetta di rispettare integralmente il presente regolamento e solleva gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità. Per i minori la responsabilità è dei genitori.
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad
atleti o terzi ed a cose di atleti o terzi. I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri oggetti personali lasciati
incustoditi negli spogliatoi, nei pressi o sui campi di gioco. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni ai
medesimi.
Il responsabile della squadra è incaricato di portare a conoscenza degli atleti il presente regolamento. I partecipanti, con l’assenso
all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco degli iscritti al torneo, controfirmato dal responsabile della squadra, accettano in
pieno il presente regolamento ed autorizzano l’organizzazione alla gestione dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy.
PER TUTTA LA GIORNATA SARANNO ATTIVI IL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE.

Per accettazione____________________________________________
(responsabile al campo il giorno del torneo)

