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REGOLAMENTO
—
1. Le squadre per partecipare al torneo dovranno essere in regola con le iscrizioni.
2. In campo la squadra dovrà essere composta da 4 giocatori, massimo 2 maschi in campo . Le squadre possono essere composte anche da sole donne.
3. Possono partecipare al torneo solo giocatori che abbiano compiuto 16 anni alla data del 7 luglio
2018 ( con autorizzazione dei genitori) e regolarmente iscritti al torneo.
4. ARBITRAGGIO: la squadra perdente dell’incontro arbitrerà la partita successiva.
5. Gli incontri saranno di 1 set unico al 21 con 2 punti di vantaggio. Si arriva al massimo al 23. Cambio
campo ogni 7 punti. Si applicano le regole del beach. Solo le finali si giocheranno al meglio dei 3 set
sempre al 21 max 23 (terzo set al 15). Dimensioni campo 8 x 16. Altezza rete m.2.30.
6. Ogni squadra dovrà essere munita di un pallone per poter disputare la partita.
7. La classifica verrà stilata, in ogni girone, in base al quoziente punti.
8. Le squadre che si presenteranno in ritardo sull’inizio della gara (max 10’ di attesa)
risulteranno sconfitte a tavolino.
9. Per questioni organizzative non saranno ammessi spostamenti di orario delle partite.
10. Per ogni giocatore verrà stipulata una polizza infortuni (che è possibile richiedere agli organizzatori).
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per dati anagrafici forniti errati che escludano la
validità della polizza.
11. Eventuali azioni di offesa, verbale o fisica, commessi dei confronti degli Arbitri o agli organizzatori,
tenuti dai giocatori o dai sostenitori delle squadre, saranno puniti con l’esclusione diretta e
immediata della squadra interessata.
12. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero
verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. Il comitato organizzatore non si assume nessuna
responsabilità in caso di furti di effetti personali in tutta l’area della manifestazione.
13. L’Arbitro è l’unico giudice degli incontri ed è incontestabile.
14. L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione e il rispetto di tutte le norme sopra elencate.
15. In caso di annullamento del torneo prima dell’inizio dello stesso, verrà rimborsato il 50% dei
versamenti effettuati dovendo l’organizzazione farsi comunque carico di costi fissi preventivamente
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sostenuti. Tale condizione è valida solo per gli importi di iscrizione.
16. L’organizzazione in via del tutto eccezionale (maltempo, campi impraticabili o per altri gravi motivi)
può riservarsi di ridurre il numero delle partite in programma per garantire l’incolumità degli atleti ed il
regolare svolgimento dei tornei.
REGOLA FONDAMENTALE: IL DIVERTIMENTO E’ D’OBBLIGO.
PER TUTTI I CASI NON CONTEMPLATI NEL REGOLAMENTO, IL COMITATO ORGANIZZATORE
AVRA’ FACOLTA’ DI DECIDERE AL PRESENTARSI DI ESSI E, COMUNQUE, SI FARA’ RIFERIMENTO
ALLE REGOLE DI GIOCO E CASISTICA FIPAV.
MUNDIALITO STAFF

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
STEFANIA 347 9620170
MAIL: volley@amicididavide.it
WEB : www.amicididavide.it
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