REGOLAMENTO TORNEO “GREEN VOLLEY CUORE DELLO STELLA 2013”
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Il torneo “Green Volley Cuore dello Stella 2013” è aperto a squadre di qualunque livello.
Per essere iscritti al torneo è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione in ogni suo
campo indicando quindi nome e cognome dell’atleta, data di nascita e livello agonistico
di gioco. Necessario inoltre indicare almeno due nomi di persone designate dalla
squadra per gli arbitraggi. Il mancato completamento del modulo prevede l’esclusione
della squadra del torneo.
Le squadre devono essere di tipo misto 3+3 (tre uomini e tre donne), in ogni caso il
numero di uomini presenti in campo non deve essere maggiore a tre.
Al torneo può prendere parte chiunque abbia compiuto almeno il 14° anno di età.
Per i minori di anni 18 è obbligatoria l’autorizzazione di uno dei genitori (vedi relativo
modulo).
Per ogni squadra sono ammessi solamente due giocatori di alto livello (serie A,B,C).
Dopo l’inizio del torneo non è possibile utilizzare giocatori diversi da quelli regolarmente
iscritti se non in caso di infortunio o di giustificato motivo previa autorizzazione da parte
degli organizzatori.
Durante il torneo non è obbligatorio indossare alcuna divisa per le squadre partecipanti.
Ogni squadra ha diritto a 6 cambi per set.
Su richiesta di una delle due squadre impegnate nell’incontro è ammesso un time-out
per set.
L’altezza della rete è di 2,30 metri circa.
Ogni squadra dovrà portare almeno un pallone regolamentare.
Gli incontri si articoleranno in 2 set al meglio dei 21 punti (con limite ai 25). In caso di
pareggio si terrà un ulteriore set da 15 punti.
Nella prima fase a gironi (qualificazione) ad ogni set vinto verrà attribuito un punto,
mentre la seconda fase (finali) del torneo sarà ad eliminazione diretta.
I gironi del torneo saranno comunicati sabato 27 Luglio, prima dell’inizio della
manifestazione dagli organizzatori con una riunione tra i rappresentanti delle squadre
partecipanti a cui è obbligatorio partecipare.
Gli arbitraggi delle partite sono a carico delle squadre partecipanti nelle modalità
indicate dagli organizzatori prima dell’inizio dell’incontro e durante tutte le fasi del
torneo.
Nel caso in cui una squadra si rifiuti di arbitrare una partita verrà penalizzata con la
sconfitta a tavolino nella partita seguente.
Le finali (1°-2° e 3°-4° posto) si svolgeranno senza limite di punti al meglio dei 3 set.
L’organizzazione potrà decidere, insindacabilmente, per cause di forza maggiore, di
modificare lo svolgimento degli incontri finali.
Il comportamento scorretto e/o antisportivo di un giocatore o di una squadra durante la
durata dell’intera manifestazione comporta l’esclusione dal torneo.
Per tutte le regole di gioco si fa riferimento al regolamento FIPAV in vigore.
Qualsiasi circostanza non contemplata nel seguente regolamento sarà competenza
dell’organizzazione e la decisione di quest’ultima sarà inappellabile.

