La società Panta Rei ASD organizza il

“12h VOLLEY Marathon”
REGOLAMENTO
1. Il torneo si svolgerà su campi 8m x 8m con rete alta 2,30 m circ.a
2. Ogni squadra dovrà avere in campo MINIMO due donne.
3. La quota d’iscrizione per ogni squadra partecipante è di € 15/giocatore. Ad ogni
partecipante una t-shirt del Torneo in Regalo
4. Per i danni a persone o cose ogni partecipante risponderà personalmente. Alleghiamo
liberatoria obbligatoria da presentare per ogni singolo partecipante alla manifestazione e
da consegnare all’atto dell’iscrizione.
5. Per iscriversi bisognerà presentare il modulo d’iscrizione compilato dal responsabile della
squadra. L’iscrizione va fatta via e-mail all’indirizzo pantarei.asd@gmail.com
6. Per quanto riguarda la formula del torneo, verrà decisa una volta chiuse le iscrizioni.
7. Gli orari delle partite saranno i seguenti: ritrovo ore 8.30, prima partita ore 9.00, finale ore
20.00.
8. La durata delle partite sarà definita una volta stilato il calendario, che verrà appeso in
palestra all’inizio del torneo
9. I set termineranno nel momento del segnale di cambio campo o di fine gara. Le azioni non
potranno essere continuate.
10. Per ogni set vinto la squadra otterrà 2 punti, per il pareggio 1 punto. In caso di parità nella
classifica finale si terrà conto del quoziente punti.
11. Ogni squadra dovrà mettere a disposizione due persone per gli arbitraggi delle partite.
Gli arbitri devono ritirare, e poi riconsegnare, il referto della gara agli organizzatori.
12. Non sono previsti falli di posizione, ma il giocatore impegnato nel turno di battuta non
potrà portare colpi di attacco al di sopra della rete.
13. Per ogni controversia varrà l’insindacabile decisione del comitato organizzatore.

“12h VOLLEY Marathon”
Nome della squadra _______________________________________________________________
Nome del Responsabile_________________________________ Tel ________________________

ELENCO PARTECIPANTI

Nome e Cognome

1
2
3
4
5
6
Firma del Responsabile ______________________________________________________
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LIBERATORIA DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
NOTA BENE: UNA LIBERATORIO PER PARTECIPANTE AL TORNEO

Il /la Sottoscritto/a ___________________________________________________

dichiara di partecipare alla “12h VOLLEY Marathon”

organizzato dalla società Panta Rei ASD, e di sollevare la società da ogni responsabilità civile e
penale.

Per eventuali danni a persone o cose causate dalla mia persona ne risponderò personalmente.

In Fede

Solbiate Olona,______________________

_________________________________________
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