REGOLAMENTO TORNEO AMATORIALE PallavoLovers
II EDIZ. “SUMMER IN VOLLEY” 2019
Il torneo inizierà il 17 GIUGNO 2019 e terminerà indicativamente il 26 LUGLIO 2019
Festa di chiusura torneo PREMIAZIONE E STAGIONE PALLAVOLOVERS prevista il 31 LUGLIO
Le partite si svolgeranno ogni lunedì, giovedì e venerdì presso la palestra dell’istituto JAPIGIA
SANTARELLA (ex Majorana) - via Giustina rocca n.9
E ISTIUTO MAJORANA DEL SAN PAOLO - via Tramonte 2
UNICO TURNO SERALE
Tutte le partite saranno disputate al meglio dei 5 set in ogni fase
Ingresso squadre: ore 21
La partita inizierà 30 min. dopo l’ingresso suindicato
Trattasi di un torneo amatoriale a partecipazione mista
Rete di gara a 2.35 metri
L’arbitraggio sarà esterno e federale
Minimo 2 donne obbligatorie in campo per ogni singola partita
Ad ogni partita, la squadra che si presenta con meno di 5 componenti perde a tavolino con un
punteggio di 0-3 per la squadra avversaria

La squadra che si presenta con 5 componenti, di cui 2 donne, inizia a giocare. È possibile
raggiungere i compagni per essere inseriti solo se risultanti dalla rosa squadra
La squadra si presenta con 4 uomini e 1 donna perderà a tavolino
Se la squadra che si presenta con 6 giocatori di cui solo 1 donna, perde a tavolino (0-3)
Se a partita già iniziata, la squadra rimane in 5 con una donna, il team ha FACOLTÀ DI SCEGLIERE se
continuare la partita o perdere a tavolino
LA SQUADRA CHE NON SI PRESENTA perde a tavolino 3 a 0 e comunque dovrà pagare il gettone
partita previsto per la giornata per l’intera squadra da versare nella partita successiva pena
esclusione dal torneo.
La rosa squadra indicata non potrà più essere modificata a torneo iniziato e non sarà possibile
aggiungere o sostituire giocatori successivamente alla propria prima partita
Solo il capitano comunicherà con lo staff e provvederà ai singoli adempimenti
Il calendario partite sarà pubblicato sabato 15 giugno
Non esisteranno deroghe per la regolarizzazione e per il calendario partite pubblicato
Le regole andranno rispettate e saranno uguali per tutti, pena l’esclusione dal torneo.
La quota di iscrizione squadra – minino 6 massimo 10 componenti - è di 80 euro e dovrà essere
versata per intero il giorno della riunione dei capitani prevista il giorno VENERDI 14 GUGNO ALLE
2130 presso THE STUART PUB (vedi evento on line)
La quota di partecipazione individuale per giocatore è modulata in base all’iscrizione
ASD ASEM PALLAVOLOVERS:
15euro per i PALLAVOLOVERS ASEM già assicurati
18euro per ESTERNI (SI INTENDE NON AFFILIATI che è cosa diversa da ex partecipanti a
precedenti tornei pallavolovers)
N.B. Le assicurazioni sportive stipulate per giocare altrove, in campi amatoriali o di appartenenza
ad altre asd, non coprono MAI gli infortuni cagionati fuori dalle strutture di appartenenza
L’assicurazione in sede di torneo è una copertura specifica che ha validità per l’intera durata
dell'evento e non determinerà l’iscrizione annuale all Asd asem pallavolovers

NEL PERIODO ESTIVO (giugno-luglio) ovvero periodo extra anno sportivo LE ASSICURAZONI NON
COPRONO pertanto i NON AFFILIATI dovranno firmare l’esonero della responsabilità.
Gettone partita 18 euro a SQUADRA
Le quote comprendono:
L’iscrizione al torneo minimo 5 partite garantite AL MEGLIO DEI 5 SET più 1 FNALE
Biglietto LOTTERIA giocatori (2 estrazioni)
LOTTERIA SQUADRA
Gadget di benvenuto
Premio GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI
Premio migliore GIOCATORE
Premio migliore GIOCATRICE
Premi a tema, Sconti e promozioni individuali e di squadra ad estrazione durante il torneo
Premiazione
LE QUOTE INDIVIDUALI di tutti i giocatori della squadra dovranno essere versate alla prima partita
utile ANCHE PER I NON PRESENTI
È consentito l’uso DEL LIBERO (donna o uomo) facendo salvo l’obbligo delle due donne in campo
Il libero come per regolamento Fipav non ha l’obbligo di entrare in campo ma deve essere
dichiarato all’inizio partita se presente e non può ovviamente essere cambiato
Tutto ciò che non è specificatamente contemplato nel regolamento pubblicato si INTENDE essere
disciplinato secondo il regolamento federale
E’ possibile reclutare giocatori
attualmente tesserati ed ex tesserati entro la prima divisione
Max 3 su una squadra da 10 persone di cui almeno 1 donna
Max 2 su una squadra da 8 di cui almeno una donna
Max 1 su una squadra da 6
È prevista la squalifica immediata del giocatore in caso di inosservanza delle regole sopra dette
senza possibilità di sostituzione.
Potranno giocare solo ed esclusivamente i giocatori in regola con il pagamento della quota
individuale e di squadra.

Per ogni singolo SET sarà possibile effettuare max n. 3 sostituzioni giocatori e vige la regola FIPAV
(xy – yx)
Max 2 tempi di riposo a set di 30” (time out)
Sono previsti 2 minuti tra un set e l ‘altro (cambio campo)
Tutte le squadre hanno diritto al riscaldamento solo prima dell’inizio del match
SOLO IL CAPITANO può interfacciarsi con l’arbitro per cambi, riposo e reclami, pena ammonizioni
Il tie break sarà a 15 punti.
Sorteggio campo ad inizio incontro e prima del tie-break e consegna all’arbitro della formazione
squadra
MODALITA’ TORNEO
Si procederà con l’estrazione delle squadre per girone (A-B-C-D)
Si avranno quindi 4 squadre per 3 gironi
PUNTEGGIO SET
3-0 = 3 PUNTI – 0 PUNTI
3 - 1 = 3 PUNTI – 0 PUNTI
3-2= 2 PUNTI – 1 PUNTI
SARANNO VIGENTI LE PENALIZZAZIONI E LE SANZIONI giocatori previsti dal regolamento FIPAV
Si applicheranno le sanzioni per falli (rotazione – invasioni aeree, di servizio, sotto rete –
accompagnate e trattenute)
PRIMA FASE A GIRONI 17/06 – 4/07
Partite di sola andata
Prima fase all’italiana per girone (tutti contro tutti – 6 partite a squadra per girone)
GIRONE A - IL BLU DEL MARE
GIRONE B - IL GIALLO DEL SOLE
GIRONE C – L’ORO DELLA SABBIA
A conclusione della prima fase nessuno verrà eliminato
Classifica avulsa per punteggio acquisito in prima fase
Le prime 4 squadre formeranno il gruppo marino

PESCI SPADA
Dalla quinta all ottava, le squadre formeranno il gruppo
MEDUSE
Dalla nona alla dodicesima, le squadre formeranno il gruppo
CAVALLUCCI MARINI
In caso di parità di punti, PER LA FORMAZIONE CLASSIFICA vale il numero di VITTORIE –
QUOZIENTE SET - QUOZIENTE PUNTI
SECONDA FASE 5/07 al 25/07
Formati i gruppi marini, per estrazione si individuerà l’ordine delle sfide tra le squadre secondo
la formula 1vs 4 / 2vs 3
ANDATA E RITORNO
FINALISSIMA
verranno premiate le 3 squadre prime classificate per ogni gruppo con coppe medaglie e premi a sorpresa in
stile pallavolovers
coppe e medaglie per le tre squadre "seconde classificate"
per le tre "terze classificate" verranno regalati medaglie e gettoni partite
gli ultimi saranno i primi premiati con i gettoni partita

Aggiornamenti, novità premi, soprese partner saranno resi pubblici insieme a foto di squadra e file
utili on line su
Pagine FB - II EDIZ. SUMMER IN VOLLEY
Pagina FB - PallavoLovers
IN BOCCA AL LUPOOOOOO E SOPRATTUTTO UN BUON SANO DIVERTIMENTOOOOOOOOOOO
BUON TORNEO AMATORIALE A TUTTI!!!
Ilaria & Raul
E L’INTERO STAFF ASEM VI AUGURANO UN BUON TORNEO!

