TORNEO DI PALLAVOLO
(4 vs 4)

1.

PARTECIPAZIONE E SQUADRE
• La partecipazione è aperta a squadre miste composte da almeno 4 giocatori, con l’obbligo di schierare in campo un minimo
di 2 donne.
• Non sono ammessi giocatori con età inferiore a 16 anni alla data del 29/07/2016.
• Il numero massimo di giocatori inseribili in lista è pari a 7. La lista squadra e la dichiarazione liberatoria, completa e firmata
da tutti i componenti, dovrà essere consegnata all’inizio della prima partita del 29/07/2016.
• Ogni atleta può giocare in una sola squadra iscritta al torneo.

2.

ISCRIZIONI
• Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 25/07/2016.
• La quota di iscrizione è pari a 10 € per atleta, comprensiva di una T-shirt.
• È possibile acquistare un Buono Pasto + Bibita al prezzo agevolato di 5 € utilizzabile nei due giorni del torneo presso i chioschi
del Festival di Majano.
• La composizione dei gironi sarà effettuata mediante sorteggio eseguito dall’organizzazione. Il calendario degli incontri e i
relativi orari verranno pubblicati sul sito internet www.asdmajanese.it e sulla pagina Facebook relativa all’evento.

3.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
• L’inizio del torneo è fissato per venerdì 29 luglio, alle ore 18:00. La finale si terrà il pomeriggio del 30 luglio.
• La formula del torneo prevede una fase di qualificazione a gironi ed una fase finale.
• Alla fase finale accederanno le squadre con i migliori punteggi, per poi scontrarsi in partite di eliminazione diretta, fino al
raggiungimento della finale per il 1° e 2° posto.
• Nel caso in cui due o più squadre dello stesso girone si trovassero a pari punti, per determinare la classifica finale si terrà
conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
1) Scontri diretti;
2) Differenza set vinti;
3) Sorteggio (effettuato dall’organizzazione).

4.

REGOLE DI GIOCO
• Le partite si svolgeranno in campi 8 x 16 m sull’erba con reti poste all’altezza di 2,30m.
• In campo dovranno essere presenti 4 giocatori contemporaneamente (obbligo di 2 donne in campo).
• Le partite si giocheranno al meglio dei 3 set.
• Il punteggio nella fase a gironi è: 2 punti per la vittoria, 0 per la sconfitta.
• Non c’è nessun limite al numero di sostituzioni, purché siano fatte rispettando il cambio di posizione in battuta.
• Non esiste il fallo in seconda linea.
• Il palleggio imperfetto non viene sanzionato.
• Le invasioni ininfluenti sull’azione di gioco, non verranno punite.
• Per la restante casistica, verranno applicate le regole di gioco FIPAV.
• Il comportamento scorretto o antisportivo di un giocatore o di una squadra verrà sanzionato con l’espulsione dal torneo.

5.

ARBITRAGGIO
• Gli arbitraggi delle partite saranno effettuati dai componenti delle squadre avversarie.

6.

RITARDI
• L’organizzazione farà di tutto per comunicare per tempo gli orari delle partite. È tuttavia necessario che da parte delle
squadre ci sia il massimo rispetto degli orari. Nel caso di ritardo superiore a 15 minuti, la squadra verrà considerata perdente.

L’organizzazione, i propri dirigenti e gli incaricati NON SI ASSUMO RESPONSABILITÀ DIRETTE E/O INDIRETTE per danni a persone
o cose, causati da imperizia, distrazioni o altro dai partecipanti al torneo o di terzi per furti e altri fatti che dovessero capitare
durante tutto il torneo e fuori dall’area della manifestazione.

