Termine iscrizioni 20 Maggio 2018

REGOLAMENTO
1) L'A.C. Pagnano Volley organizza il Torneo Estivo UNDER 14 a 6 squadre, a 6 Vs 6
Al termine della prima fase “all’italiana”, ci sarà la finale tra la1a e la 2a classificata.
2) Al torneo potranno partecipare solamente le ragazze nate negli anni 2004 e successivi.
3) Il torneo avrà inizio Domenica 27.05.2018 dalle ore 9,30 e si concluderà verso le 19:30.
4) Le gare si svolgeranno sui campi di pallavolo allestiti presso il campo sportivo dell’oratorio di Pagnano.
5) Gli incontri saranno giocati su un campo da mt. 18 x 9
6) L'altezza della rete è fissata a quota 2,15 metri.
7) Le gare avranno la durata di 2 set da 10 minuti.
8) Ogni set sarà giocato con la formula del RALLY POINT SYSTEM, cioè ad ogni errore corrisponderà 1 punto. Al termine del
primo set , si ripartirà dal punteggio di 0-0.
9) Verranno assegnati tre (3) punti per ogni gara vinta 2-0, mentre in caso di parità di set vinti verrà assegnato un (1) punto per
squadra. In caso di parità di punti in classifica valgono in successione lo scontro diretto , somma punti fatti e differenza punti.
10) Le finali per il 1°e 2° posto verranno giocate al meglio dei 3 set.
11) Durante le partite delle fasi preliminari non saranno consentiti i TIME-OUT.
12) Ogni squadra può iscrivere da un minimo di 7 giocatrici ad un massimo di 12 giocatrici.
Ogni squadra dovrà obbligatoriamente indicare un proprio responsabile di squadra, che sarà il riferimento per tutte le
comunicazione del C.O.
(La distinta debitamente compilata, deve essere consegnata entro il 20 Maggio 2018, termine della data di iscrizione)
13) Per poter disputare la partita dovranno essere in campo 6 giocatori/rici per squadra, pena la perdita della partita a tavolino per
3-0. La squadra che non si presentasse entro un ritardo massimo consentito di 5 minuti, subirà la perdita della partita a
tavolino per 3-0.
14) Per operare le sostituzioni sarà adottato il criterio utilizzato nel basket: è possibile la sostituzione di una giocatore/rice e il
riutilizzo dello/a stesso/a per un numero infinito di volte. Non sono comunque consentite doppie sostituzioni simultanee con
l’intento di “spostare” un giocatore dalla zona di difesa alla zona di attacco, o viceversa. Al momento della
battuta devono essere rispettate le corrette posizioni in campo.
15) Un giocatore di qualsiasi squadra, anche se eliminata, non potrà essere inserito in squadre diverse.
16) Ogni società può iscrivere un massimo di due squadre , non vale la regola del libero
17) Solo per le partite delle fasi preliminari, ogni squadra dovra’ rendersi disponibile ad arbitrare e segnare i punti. Al
termine della partita, la squadra che vince si ferma ad arbitrare mentre quella che perde segna i punti.
18) Il comitato si riserva di apportare modifiche atte a migliorare l’organizzazione della manifestazione.
19) In considerazione del carattere amichevole della manifestazione il C.O. declina ogni responsabilità e non accetta reclami.

20) Certificato medico: tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione medica sportiva richiesta per
l’attività sportiva da essi praticata.
Qualsiasi infortunio frutto della casualità o della pratica dello sport resta completamente escluso e pertanto si
consiglia alle società partecipanti di utilizzare le proprie coperture assicurative come per qualsiasi altro torneo.

L’iscrizione al torneo è di 7,00 € ad atleta e 2 dirigenti per squadra , comprende il pasto.

24° VOLLEY VOLANTE 2018
Cat. UNDER 14
(anni 2004 e successivi) 6 contro 6

MODULO D’ISCRIZIONE
Il modulo d’iscrizione dovrà essere compilato e inviato entro e non oltre il 20 Maggio 2018
all’indirizzo e-mail volley@acpagnano.it
Per informazioni, PIROVANO PAOLA CEL. 338.6120353 DOPO LE 19:00

SOCIETA’ – NOME SQUADRA ________________________________________
Responsabile(*) ______________________________________
Cell. (*) ____________________ E-mail (*) _________________________________
Arbitro(*) _________________________Segnapunti (*) ______________________
(*) Cognome

(*) Nome

(*) Data di
nascita

(*) Luogo di
nascita

(*) Nr Tessera CSI o
FIPAV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I dati saranno trattati nel rispetto della Legge sulla Privacy D.LGS 196/2003 e successive modifiche.
L’iscrizione sarà valida solo se compilata correttamente in tutti i suoi campi (*) obbligatori.

Con la presente iscrizione accettiamo integralmente il regolamento della manifestazione.

Firma del responsabile ...................................................................................................

PRENOTAZIONE PRANZO

(buono valido per 1 allenatore,1 arbitro, 1 segnapunti e gli
atleti in elenco)

NR TOTALE BUONI ________

