“PRIMA DI COMPILARE LEGGI ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO”
Compilare in stampatello in ogni sua parte

“Non verranno accettate schede incomplete”

XV° Torneo di Beach Volley dei Monti Lepini 201
2015 – SCHEDA ATLETI
Info +393483309788 +393409285290 +393283198851 fax +39069766526 e-mail volleysegni@tiscali.it www.volleysegni.it
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________________ il____________ residente in ___________________
via__________________________n°______ tel._________________ e-mail ________________________________ doc. tipo ______________
n°___________________ responsabile accompagnatore della squadra (indicare il nome della Squadra) _________________________________
_____________________________ e/o genitore/tutore di _______________________________________, dichiara di liberare ed esonerare gli
organizzatori, gli sponsor, i partner e tutto il personale organizzativo da ogni responsabilità civile e penale per infortuni e/o danni di qualsiasi natura che dovessero
capitare o essere causati agli e dagli atleti sotto indicati nel corso della manifestazione sportiva, nonché per lo smarrimento o furto di oggetti personali. Con la firma
della presente si concede agli Organizzatori la completa autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di
pubblicità, promozione annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso.
Il firmatario della presente acconsente, altresì, al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli Organizzatori e
dei loro eventuali partner e/o sponsor.
Il firmatario della presente dichiara di essere in possesso dei certificati medico d’idoneità sportiva per l'anno in corso dei partecipanti e che tutti gli stessi sono stati
accuratamente visitati da un medico che ha loro concesso l’idoneità fisica per la partecipazione alla manifestazione sportiva.
Gli atleti partecipanti apponendo la propria firma, rispettivamente sotto i propri dati anagrafici, si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto scritto nel
presente modulo, dichiarano altresì di aver preso visione e di accettare sia le norme del regolamento di gioco del torneo sia le coperture assicurative. Si allega
inoltre fotocopia del documento di riconoscimento del responsabile firmatario
Firma (leggibile) ______________________________________________

Indicare con una crocetta la categoria di gioco della squadra:
Indicare con una crocetta la categoria di gioco della squadra:
Indicare con una crocetta la categoria di gioco della squadra:
Indicare con una crocetta la categoria di gioco della squadra:

-

Beach
Beach
Beach
Beach

Volley
Volley
Volley
Volley

Under 14 3x3 Misto
Under 19 3x3 Misto
Tesserati 3X3 Misto
non Tesserati 3X3 Maschile

N.B. L’iscrizione alla categoria tesserati Femminile verrà accettata con riserva, (in base al numero di squadre iscritte).

1° Partecipante: cognome ________________________ nome _______________________ luogo e data di nascita ______________________
Residente in via _______________________________________ n° ___ C.A.P. ______ città ______________________________ prov. ____
e-mail _____________________________ tel.____________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma_________________________
2° Partecipante cognome _________________________ nome _______________________ luogo e data di nascita ______________________
Residente in via ________________________________________ n° ___ C.A.P. ______ città _____________________________ prov. ____
e-mail __________________ __________ tel._____________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma_________________________
3° Partecipante: cognome ________________________ nome _______________________ luogo e data di nascita ______________________
Residente in via _______________________________________ n° ___ C.A.P. ______ città ______________________________ prov. ____
e-mail ____________________________ tel._____________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma_________________________
4° Partecipante cognome ________________________ nome _______________________ luogo e data di nascita ______________________
Residente in via _______________________________________ n° ___ C.A.P. ______ città ______________________________ prov. ____
e-mail ____________________________ tel._____________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma_________________________
5° Partecipante: cognome ________________________ nome _______________________ luogo e data di nascita ______________________
Residente in via _______________________________________ n° ___ C.A.P. ______ città ______________________________ prov. ____
e-mail ____________________________ tel._____________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma_________________________
Eventuali richieste di calendario:

REGOLAMENTO
1. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 2 luglio 2015 anticipate via fax e/o e-mail;
2. Prima dell’inizio del torneo, le squadre dovranno aver formalizzato l’iscrizione unitamente al versamento della quota di
partecipazione;
3. Le gare si disputeranno tutti i pomeriggi dalle ore 17.00.
4. Le squadre che non si presenteranno sul campo di gioco nell’orario previsto dal calendario delle partite, perderanno
l’incontro con il punteggio di 2-0 (21-0, 21-0);
5. Non verranno concessi spostamenti di gara;
6. La quota d’iscrizione è di € 60,00 (per i Tesserati e per i non Tesserati), € 40,00 (per l’Under 19 Juniores) e € 20,00 (per l’Under
14) tutte comprensive di un kit di bevande per le gare.
7. La copertura assicurativa individuale ed il rilascio della prevista licenza Federale che verrà fornita solo per i non tesserati e
per i tesserati al sodalizio in titolo, al contrario i Tesserati con altre S.S. dovranno richiedere detta licenza alle società di
appartenenza, presentando all’atto dell’iscrizione il relativo nulla osta;
8. Le squadre saranno inserite a sorteggio nei vari gironi, adottando la formula del 3X3 misto ed Under, 3X3 M non tesserati;
Nel redigere i calendari, nei limiti del possibile, verranno valutate solo esigenze proposte sul modulo d’iscrizione;
9. Alla Cat. Amatoriale possono iscriversi tutti coloro i quali non sono stati tesserati o quantomeno non lo sono più da almeno
tre anni. La Commissione arbitrale valuterà comunque di volta in volta, eventuali casi specifici riservandosi la possibilità di
accettare o meno eventuali iscrizioni a tale categoria.
10. Tutti i partecipanti, pena l’esclusione dal torneo, sono tenuti a comunicare le giuste informazioni agonistiche al momento
dell’iscrizione;
11. Per la Cat. Giovanile possono iscriversi atleti/e tesserati/e nella stagione 2014/2015 con l’Under 14 mentre per la Cat.
Juniores posso iscriversi i nati dal 01/01/1997 e successivi;
12. La misura del campo è di 16X8 mt, ed è diviso da una rete alta mt. 2,35 per i tesserati, per i non tesserati e per l’U18. Mt 2,15
per la Cat. Under 14;
13. In campo scenderanno 3 atleti per tutte le categorie con la possibilità di avere a disposizione, a bordo campo, max 2 atleti/e,
per la sostituzione (max 5 atleti per squadra). Laddove una squadra scendesse in campo con due giocatori, subirebbero in
ogni caso la penalizzazione di 0,50 punto sulla classifica generale;
14. La sostituzione potrà avvenire solo previa autorizzazione del D.G..Laddove il giocatore venga sostituito, lo stesso potrà
rientrare in campo solo sullo stesso giocatore (sempre dopo aver giocato almeno una palla) il quale, a sua volta, potrà riproporre il
cambio su altro giocatore con le stesse modalità;
15. Le squadre partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente una maglia, con numerazione differenziata da 1 a 99, che
accomuni i colori degli atleti pena la decurtazione di 0,25 punti, per ogni gara, dalla classifica generale;
16. La formula adottata fino alle finali è 2 set su 3;
17. Un set si conquista a 21 punti. In caso di parità il terzo set si conquisterà a 15 punti senza vantaggi;
18. La vittoria dell’incontro 2 – 0 da diritto a 3 punti, la vittoria 2-1 da diritto a 2 punti alla vincente e 1 punto alla perdente;
19. Per la classifica in caso di parità fra due o più squadre verrà considerata: “scontro diretto, differenza set e differenza punti”
(somma dei punti fatti meno somma punti subiti);
20. Passano il turno la prima squadra di ogni girone più eventuale ripescaggio;
21. Ogni squadra ha diritto ad 1 tempo di riposo per set della durata di 60 secondi;
22. Non esistono falli di posizione è comunque obbligatorio rispettare il turno di battuta pena la perdita del servizio e la
penalizzazione di 1 punto;
23. Nell’attacco non è permesso il pallonetto ma solo piazzate a mano aperta, schiacciate e colpi con le nocche, oppure attacchi
in “in palleggio”, inviando la stessa in direzione dell’avversario.
24. La seconda palla, “in palleggio”, non può essere inviata dall’altra parte del campo. È concesso inoltre un palleggio più
trattenuto;
25. Il muro è considerato tocco di squadra di conseguenza, dopo, rimangono solo 2 tocchi per completare l’attacco che possono
esse effettuati da qualunque giocatore incluso chi ha eseguito il muro;
26. Non è concesso l’utilizzo del libero;
27. L’organizzazione si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento;
28. Per quanto non menzionato dal presente regolamento, valgono le regole di gioco ufficiali della FIPAV.

Durante il Torneo, gli atleti sono tenuti:
•
•
•
•
•

ad avere un atteggiamento rispettoso nei confronti dei Direttori di Gara e del personale preposto ai lavori del Torneo;
a restare lontano dai campi di gioco durante gli incontri ed ad accedervi solo dopo l’invito dei D.G.;
a servirsi degli appositi contenitori per disfarsi di cartacce, bottiglie ecc…
a non lasciare alcun oggetto personale incustodito all’interno dell’area del torneo;
al rispetto del presente regolamento, pena l’esclusione dal Torneo.

L’A.S.D. Pallavolo Segni 2000 organizza questa manifestazione, esclusivamente per la dedizione e l’entusiasmo che la lega al gioco della
pallavolo, al fine di trasmettere in chi vi partecipa il puro e sano spirito competitivo ed infondere nelle persone la passione per questa nobile
attività agonistica.

Per informazioni: www.volleysegni.it tel. 3483309788 - 3283198851 - Fax 069766526 e-mail volleysegni@tiscali.it

