MODULO DI ISCRIZIONE POLISPOSTIVA ALBOSAGGIA
4° TORNEO DI PALLAVOLO IN FAVORE DI UNIVALE ONLUS
Nome della squadra__________________________________________________________
N°

Cognome

Nome

Data di
nascita

Taglia
maglia

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
In aggiunta al torneo 6vs6 (in futuro non sarà possibile modificare questa scelta):
Desideriamo aderire anche ad entrambi i tornei di 2vs2
Desideriamo aderire SOLO al torneo di 2vs2 FEMMINILE
Desideriamo aderire SOLO al torneo di 2vs2 MASCHILE
Non desideriamo aderire ad alcun torneo di 2vs2
Responsabile squadra
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
residente in via____________________________________________________n°________
CAP______________città____________________________________provincia__________
nato/a il___________________a _______________________________________________
cellulare__________________________email_____________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, che i giocatori iscritti godono di sana e robusta
costituzione e che sono in condizione di esercitare attività sportiva non agonistica ed esonera
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità a tale riguardo, consapevole del carattere amatoriale e
benefico del torneo e consapevole che l’organizzazione non si fa in nessun caso carico per
eventuali malori, infortuni o altro derivanti da una non idonea condizione fisica dei giocatori
iscritti.

Data____________________

Firma________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati in conformità al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni.
Autorizzo altresì ad essere fotografato/ripreso nel corso della manifestazione, e le foto/video in cui compaio
potranno essere utilizzate dell’ente organizzatore nei limiti e modalità previste dalla legge per uso promozionale e
giornalistico su supporti cartacei e digitali. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
e il decoro delle persone. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita.

Data____________________

Firma________________________

REGOLAMENTO TORNEO
Il torneo si svolgerà nel seguente modo: fase a gironi.
Partite:
 6 vs 6: l’incontro si disputa su 3 set. La squadra vincente dovrà aggiudicarsi due set al meglio dei
15 punti con almeno 2 punti di scarto. In caso di parità al termine dei primi due set verrà disputato
un terzo set al 10, sempre con i due punti di scarto. Per le finali il punteggio da raggiungere nei due
set è il 25; il terzo si giocherà al 15, sempre con almeno 2 punti di scarto. Ogni set vale 1 pt. Il
cambio campo si effettuerà al termine di ogni set.
 2 vs 2: l’incontro si disputa su 3 set. La squadra vincente dovrà aggiudicarsi due set al meglio dei
10 punti con almeno 2 punti di scarto. In caso di parità al termine dei primi due set verrà disputato
un terzo set al 7, sempre con i due punti di scarto. Per le finali il punteggio da raggiungere nei due
set è il 21; il terzo si giocherà al 11, sempre con almeno 2 punti di scarto. Ogni set vale 1 pt. Il
cambio campo si effettuerà al termine di ogni set.
Punteggi: a parità di punteggio di classifica si calcola il miglior quoziente punti (punti fatti / punti subiti)
delle partite disputate nel torneo in corso.
Squadra
 6 vs 6: deve essere composta da un minimo di 6 ad un massimo di 8 giocatori. Minimo 2 donne in
campo.
 2 vs 2: deve essere composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 giocatori.
Arbitraggio: il servizio arbitraggio verrà svolto dai componenti delle squadre partecipanti sconfitte. Le
squadre che non forniranno detto servizio verranno penalizzate di 1 punto per ogni partita non arbitrata, il
Comitato Organizzatore si riserva di accettare un arbitro scelto dalla squadra anche fra i non partecipanti al
torneo.
Sono valide le normali regole di gioco del 6vs6 anche per il 2vs2 (pallonetti/piazzate/ricezione in bagher o
palleggio)
Altezza rete femminile: 2,24 m; misto: 2,35 m, maschile 2,43 m.
Delimitazione campo femminile e maschile 6mx6m, misto: 9mx9m
Le decisioni dell'arbitro sono irrevocabili.
Per eventuali questioni il Comitato Organizzatore decide in modo inappellabile.
Ritardi: 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.
Criteri selezione squadre: in base alla data di consegna del Modulo d’Iscrizione.
Modalità d’iscrizione: le iscrizioni dovranno pervenire in cartaceo presso la Sede di UNIVALE Onlus (Via
Stelvio 10, 23100 SONDRIO) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, accompagnate dal relativo Modulo
d’Iscrizione, oppure via mail all’indirizzo onlus@univale.it.
Costi di iscrizione: 20 € a Giocatore (maglietta + borraccia + ingresso piscina + pranzo) da saldare a
inizio giornata del torneo. Pranzo: pasta in bianco/rossa, pane e acqua.
Termine Iscrizioni: le iscrizioni al torneo si chiudono il 29 giugno 2018 alle ore 12.00, salvo chiusura
anticipata per il raggiungimento del numero massimo di squadre iscrivibili (12 nel 6vs6, 6 nel 2vs2
femminile e 6 nel 2vs2 maschile).
Premiazioni: le prime tre squadre di ogni categoria saranno premiate con coppa e gadget offerti dai nostri
sostenitori.

