GREEN VOLLEY ARSIE’
REGOLAMENTO

1. CAMPO:
Il campo di gioco è di 6x6m ed è delimitato da nastro.
La rete è alta 2,35m con delimitazioni delle bande.
Ogni squadra deve essere munita di un pallone, l organizzazione
ne metterà a disposizione 2.
2. PARTECIPAZIONE:
Il torneo è aperto a tutti. Le squadre devono essere composte da
3 persone con un minimo di una donna in campo. Sono ammesse
3 riserve e i cambi sono illimitati.
3. ISCRIZIONI:
Dovranno pervenire entro VENERDI 19 giugno ORE 22.00 ai
recapiti indicati nel volantino. Dopo tale termine potranno essere
accettate ulteriori iscrizioni solo ad insindacabile giudizio del
Comitato Organizzatore.
Il costo dell’iscrizione è di 10,00€ a persona e sarà versato al
momento dell’iscrizione della squadra o a inizio gara. Questa cifra
è comprensiva di partecipazione al torneo, del buono
consumazione. In caso di sospensione del torneo per mal tempo
(a torneo già iniziato), la quota sarà trattenuta.
4. ARBITRAGGIO:
Il servizio di arbitraggio verrà svolto dai componenti delle squadre
partecipanti. Le squadre che non forniranno detto servizio
verranno
considerate,
nella
partita
che
disputeranno
successivamente, perdenti con il peggior punteggio.
5. PREMIAZIONI:
Verranno effettuate le premiazioni per la 1° e 2° squadra del
girone delle Prime, alla fine del torneo. Non sono in ogni caso
previsti premi in denaro.

6. RECLAMI:
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per quanto non
stabilito dal presente regolamento e dalle normative FIPAV, avrà
potere decisionale il Comitato Organizzatore.
Reclami di qualsiasi altro genere potranno essere presentati con
calma, tranquillità e gentilezza al Comitato Organizzatore entro e
non oltre 15 minuti dal termine della gara.
7. RESPONSABILITA’:
L’ORGANIZZAZIONE

DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI
INCIDENTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO LO
SVOLGIMENTO DEL TORNEO. LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI
ISCRIZIONE CONFERMA L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
E L’IDONEITÀ FISICA A SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA.

GREEN VOLLEY ARSIE’
REGOLE DI GIOCO
Sono valide le regole di gioco del 6 contro 6 dei campionati FIPAV.

FORMULA E SVOLGIMENTO

Il torneo si svolgerà secondo la formula all’italiana.
In ogni campo saranno presenti dalle 4 alle 6 squadre, a seconda del numero
di iscrizioni pervenuto, che si incontreranno tra loro. Si disputeranno partite al
meglio dei 3 set al 19 secco.
Le squadre vincenti 2 a 0 guadagneranno 3 punti, le vincenti 2 a 1
guadagneranno 2 punti e le perdenti 2 a 1 guadagneranno 1 punto.
Alla fine dei gironi di qualificazione le migliori 16 squadre daranno vita a
quarti, semifinali e finali.
Le squadre eliminate salvo imprevisti disputeranno alcune partite con le altre
squadre eliminate durante la fase a gironi.

Per motivi tecnici il Comitato Organizzatore si riserva di poter cambiare la
formula in qualsiasi momento.
La squadra che dopo 10 minuti dalla chiamata in campo, non si sarà
presentata sul terreno di gioco verrà considerata sconfitta con il peggior
punteggio.

Buon divertimento!

