REGOLAMENTO GREEN VOLLEY 4x4
ZENDRANA 2017
Giorni e orari torneo:

Il torneo si svolgerà su due giorni il 29e30/7/2017 con inizio alle ore 9:00 e obbligo di
presentazione dagli organizzatori almeno 15 minuti prima, la conclusione è prevista
in serata verso le 19:00 circa in funzione al numero di squadre iscritte.

Età minima di partecipazione:

L’età minima fissata per la partecipazione al torneo è di anni quattordici.

Iscrizione squadre:

L’iscrizione al torneo, comprensiva della t-shirt del torneo e convenzione bibita/birra
e panino è subordinata alla compilazione dei moduli scaricabili sul sito
www.aldenovolley.it da riconsegnare compilati insieme alla ricevuta di versamento
della quota di € 10,00 per ogni componente della squadra, da versare da una singola
persona per conto di tutta la squadra partecipante al momento dell’iscrizione alle
seguenti coordinate: IT75 I0830434290000040309325 con la seguente causale: Nome
squadra e Iscrizione torneo Zendrana 2017 via mail al seguente indirizzo
ds.aldenovolley@gmail.com. Le squadre che non si sono iscritte entro il termine
fissato del 21/07/2017 , potranno farlo in loco compilando i documenti che saranno
consegnati cartacei solo se non saranno stati già raggiunti i numeri prestabiliti.

Composizione delle squadre:

Le squadre saranno composte da un minimo di tre giocatori con rotazione
obbligatoria per il quarto giocatore e oltre, potranno essere solo femminili oppure
miste con l’obbligo di almeno una femmina sempre in campo.

Campi da gioco:

I campi saranno due in erba, 16 Mt x 8 Mt delimitati e la rete sarà a Mt 2,24 per tutti.

Svolgimento partite e punteggio:

Le partite si svolgeranno al meglio dei tre set al 15 in caso di pareggio 1:1 porterà al
terzo set di spareggio che si concluderà a 8. Le squadre non presenti al momento del
proprio turno di gioco perderanno la partita con il punteggio più sfavorevole.
Il punteggio sarà così composto:

3 punti alla squadra vincente 2:0
2 punti alla squadra vincente 2:1
1 punto alla squadra perdente 1:2
0 punti alla squadra perdente 0:2

Formula di gioco:

In base alle squadre che parteciperanno al torneo, si comporranno dei gironi
all’italiana tutti contro tutti (del proprio girone), al termine della prima fase a gironi in
base alla classifica passeranno di diritto le prime quattro squadre di ogni girone (in
base al numero di gironi), le successive gare (ottavi, quarti e semifinali) saranno ad
eliminazione diretta, per concludere con le quattro squadre che giocheranno la
finalina per il 3° e 4° posto e la finale per il 1° e 2° posto.

Arbitraggio:

Le partite saranno arbitrate dalle squadre che in quel momento riposano, i punti
saranno segnati su un apposito modulo che vi sarà consegnato prima dell’inizio di
ogni partita e saranno fischiati i seguenti falli: fallo di riga in battuta, quattro tocchi
di palla, invasione a rete e palla portata.

Reclami:

Non sono ammessi reclami di nessun genere.

Responsabilità da parte degli organizzatori:

La Società Sportiva Aldeno Volley e i Pompieri di Cimone declinano ogni
responsabilità su eventuali danni, smarrimenti, perdite, furti ecc. di cose personali e
incustodite, nonché d’infortuni prima o durante l’evento stesso.

Premiazioni:

Al termine delle finali si svolgeranno le premiazioni, chiediamo a tutti i partecipanti
di rimanere anche se la propria squadra non parteciperà alle finali, poiché
l’organizzazione cercherà di premiare il maggior numero di squadre con i premi che i
nostri partner hanno messo a disposizione, non è esclusa la premiazione di tutte le
squadre.

N.B:

NON SONO AMMESSE SOSTANZE DOPPANTI AD
ECCEZIONE DELLA BIRRA!!!!!!!!!!

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI…………!!!!!!!!!!!

