ALL DAY LONG

2015
2014

30 MARZO
MARZO 2014
29
2015 presso   la  palestra   dell’oratorio   Paolo   VI,  
Via S. Francesco 12 a Cernusco sul Naviglio
Ritrovo ore 8,45
Inizio partite ore 9,30
Nome squadra __________________________________________
Persona di riferimento _________________________________________
N. tel. __________________
N. partecipanti *_____ N. persone che si fermano a pranzo_______
6 giocatori in campo, obbligatoriamente 3 Maschi e 3 Femmine di almeno
18 anni compiuti.

(*)  120  €  a  squadra
MIN 8 - MAX 12 iscritti per squadra.
008 marzo tramite mail agli indirizzi sotto riportati confermata solo a
08
Iscrizioni entro l'
ill' 8
16
seguito di pagamento della quota presso segreteria.
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero di 12 squadre.
I partecipanti non in possesso di tesserino CSI con la qualifica di atleta, dovranno
richiedere la copertura assicurativa al momento del check-in il giorno stesso e versare la
quota di 2 euro, come da regolamento.

Info: alldaylong@asomail.it
Anche per quest'anno è possibile fermarsi a pranzo al bar dell'oratorio.
Il menù prevede  un  bel  piatto  di  pasta  e  una  bibita  al  prezzo  di  5€  
Alle ore 19 per i partecipanti delle squadre iscritte ci sarà Happy Hour gratuito
Per accettazione del regolamento riportato sul retro
Il responsabile della squadra

REGOLAMENTO
ALL DAY LONG - PALLAVOLO MISTO 6vs6
CERNUSCO – 30
29 Marzo
Marzo2014
2015
Inizio ore 9.30 - Termine ore 21
Palestra Oratorio Paolo VI – Via S. Francesco 12
Iscrizioni fino al 08
16 marzo  tramite  mail  all’indirizzo  alldaylong@asomail.it 12 SQUADRE - 6x6 Misto (3 maschi
+ 3 Femmine in campo, 12 persone max per squadra)
Lo spirito del Torneo impone un gioco all’insegna   dell’amicizia   e   della   sana   competizione.   Tutte   le   partite,  
pertanto, dovranno essere ispirate al principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le decisioni degli
arbitri e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti.
Il torneo si rivolge a tesserati e amatori di ogni livello di gioco, di età superiore ai 18.
Allo scopo di ottemperare agli obblighi di legge in materia di assicurazione degli sportivi, ogni
partecipante dovrà esibire il tesserino CSI con la qualifica di atleta valido per la stagione in
corso.
I non tesserati CSI dovranno obbligatoriamente richiedere la copertura assicurativa al
momento del check-in prima dell'inizio della manifestazione, versando la quota di 2 euro.
Non verranno ammessi giocatori non in regola con quanto precede.
1° FASE – 2 gironi, 6 squadre per girone (abbiamo a disposizione 2 campi da gioco, regolamentari).
Ciascuna squadra scontrerà le altre 5 del girone (vengono così garantite 5 partite).
Ogni partita consiste in un set secco ai 25 punti.
Passano il turno le prime 2 squadre di ogni girone.
2° FASE – 2  semifinali;;  si  scontrano  la  1°  di  ogni  girone  con  la  2°  dell’altro.
Una  partita  al  meglio  dei  3  set,  di  cui  i  primi  due  a  25  punti,  l’eventuale  terzo  ai  15.
FINALI - 1\2 posto (si scontrano le vincitrici delle due semifinali) e 3\4 (si scontrano le perdenti delle due
semifinali).
Si disputano su campo singolo, al meglio dei 3 set, tutti ai 25 punti.
Gli arbitraggi (comprensivo di segnapunti) saranno effettuati da arbitri a rotazione dagli stessi partecipanti
secondo un dettagliato programma di gara fornito al momento del check-in.
La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto indicato nelle distinte (liberatorie)
consegnate al momento del check-in, eventuali  variazioni  dovranno  essere  comunicate  prima  dell’incontro  al  
tavolo dei giudici.
Gli atleti iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre.
LA CLASSIFICA viene stilata in base alle partite vinte (1 punto a partita vinta). In caso di parità si guarda lo
scontro diretto. In caso di ulteriore parità si guarda chi ha subito meno punti.
Le squadre chiamate a disputare o ad arbitrare gli incontri, che si dovessero presentare al campo da gioco
incomplete o con ritardi superiori ai 5 minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di gara, saranno
dichiarate perdenti con il punteggio di 0-2 o 0-1 nel caso del primo girone
Prima   dell’inizio   di   ogni   partita   vi   è   la   possibilità   di   effettuare   un   riscaldamento   in   base   al   tempo   lasciato  
libero dalla squadra precedente.
In campo devono essere schierati 3 uomini e 3 donne, con rispetto della prima e della seconda linea.
Il cambio giocatori può essere fatto al volo. Non possono essere schierati 3 uomini in prima linea.
Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al programma di gara.
La  partecipazione  al  Torneo  comporta  l’accettazione  del  presente  regolamento  di  gioco.  

Possibilità  per  i  partecipanti  ed  accompagnatori  di  pranzare  presso  il  bar  all’interno  dell’oratorio.
POSSIBILITA'
DI COLAZIONE
EFFETTUARE
ALLE ORE 9.00 VERRANNO SVELATI I TABELLONI CON GLI ORARI ECON
VERRA'
OFFERTA LA
A
COLAZIONE
AL BAR PER TUTTI I PARTECIPANTI.
TUTTI
I PARTECIPANTI
ALLE ORE 19,00 AI PARTECIPANTI ISCRITTI DELLE SQUADRE VERRA' OFFERTO L'HAPPY HOUR.

