CITTA’ DI NONANTOLA

4-10 LUGLIO 2005
MODALITA’: 3 X 3 MASCHILE,
LIMITATO ALLA 1° DIVISIONE CON
AMMESSO UN FUORIQUOTA

DOVE: CAMPO BEACH VOLLEY,
AREA VERDE BOCCIOFILA (VIA
MARZABOTTO)
ISCRIZIONE: 20€ A SQUADRA. LE
ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 20
GIUGNO (O AL RAGGIUNGIMENTO DI
12 SQUADRE).

RICCHI PREMI PER LE PRIME 4 CLASSIFICATE
DURANTE IL TORNEO DISPONIBILITA’ DI TIGELLE E BEVANDE
PER TUTTI!!!!!
PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: DAVIDE

3282310660

FABIO

3343045359

GRAZIANO

3490089839

REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE: Le squadre devono essere composte da 3 persone: non sono ammesse
sostituzioni dei componenti durante il torneo (salvo nulla-osta da parte dell'organizzazione). Il
torneo è limitato alla 1° divisione con la possibilità di inserire un fuori quota.
Una squadra che durante il torneo dovesse perdere un componente, ma solamente a causa di
infortunio di gioco, potrà reclutare un altro giocatore, in questo caso, previo consenso della
squadra avversaria. L'organizzazione metterà a disposizione il pallone per la gara.
ISCRIZIONI: si chiuderanno il 20 giugno o al raggiungimento delle 12 squadre iscritte. Con
l'iscrizione si considera accettato il presente regolamento in tutte le sue parti.
TABELLONE TORNEO: il comitato organizzativo del torneo effettuerà il sorteggio delle gare
da disputare, sarà premura del comitato organizzativo comunicare alle squadre partecipanti la
serata e l'orario di gioco.
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione al torneo è di Euro 20,00. In caso di
sospensione del torneo per maltempo (a torneo già iniziato) o di mancata partecipazione per
qualsiasi causa, l'intera quota non verrà restituita. In caso di annullamento del torneo causa
maltempo, verrà rimborsata l'intera quota di iscrizione.
REGOLE DI GIOCO: Il tocco a muro è considerato tocco di gioco, è consentita la ricezione in
palleggio, non è ammesso il palleggio fuori asse ed il pallonetto. Ogni squadra avrà a disposizione
un time-out a set.
FORMULA E SVOLGIMENTO: Il torneo si svolgerà secondo una iniziale fase a gironi
eliminatori poi si procederà agli scontri ad eliminazione diretta; sono comunque garantite almeno 2
gare. La durata degli incontri saranno al meglio dei 2 set su 3 ai 25 punti, in caso di parità il terzo
set verrà giocato fino al raggiungimento dei 15 punti.
Le gare si svolgeranno sul campo situato presso l'area verde della Bocciofila in via Marzabotto a
Nonantola a partire dalle ore 20.00 per proseguire, senza alcuna pausa, fino al completamento del
calendario gare.
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. Al secondo forfait verrà
esclusa dal torneo. Per motivi tecnici il Comitato organizzatore si riserva di poter cambiare la
formula in qualsiasi momento.
ARBITRAGGIO: Il servizio di arbitraggio verrà svolto dai componenti delle squadre
partecipanti e/o dalla stessa organizzazione, secondo le necessità del Comitato organizzatore.
PREMIAZIONI: Il monte-premi sarà, laddove possibile, sempre divisibile tra i componenti le
squadre. Visto lo scopo promozionale del torneo non sono previsti premi in denaro.
RECLAMI: Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per quanto non stabilito dal presente
regolamento e dalle normative della FIPAV, avrà potere decisionale la segreteria gare del torneo.
Reclami di qualsiasi altro genere potranno essere presentati alla segreteria gare entro 15 minuti
dal termine della gara, accompagnati dalla cauzione di n° 20 BIRRE che non saranno in ogni
caso restituite.
RESPONSABILITA': 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. Il
responsabile della squadra e' incaricato di portare a conoscenza degli atleti il presente
regolamento.
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