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REGOLAMENTO 

1. Le regole fondamentali per partecipare al torneo sono la voglia di divertirsi e di stare insieme. 

 

2. La squadra deve essere composta da almeno 4 giocatori e in campo devono essere presenti sempre ALMENO 

2 donne 

 

3. La raccolta delle iscrizioni terminerà venerdì 15 giugno 2018, salvo raggiungimento del numero massimo 

di squadre. All'atto dell'iscrizione, le squadre devono comunicare gli eventuali giorni e/o gli orari nei quali 

sono impossibilitate a giocare: l’organizzazione cercherà per quanto possibile di tenere in considerazione tali 

richieste. I calendari verranno pubblicati sabato 16 giugno 2018. 

 

4. Quota d’iscrizione di 10,00 Euro a persona, le quote dovranno essere versate tassativamente entro l’inizio 

della prima partita. 

 

5. All'atto della prima iscrizione sul modulo elenco atleti dovranno figurare un minimo di 4 giocatori. Non 

esiste un limite massimo di giocatori. Sul modulo elenco atleti dovranno essere riportate, oltre alle generalità 

degli atleti, anche la categoria e la squadra relative all'ultimo campionato disputato. L’ organizzazione 

declina ogni responsabilità in caso di infortunio. 

Potranno partecipare atleti a partire dall’anno 2004. 
 

6. Il torneo si svolgerà da lunedì 18 giugno a venerdì 22 giugno 2018 dalle 20:00 alle 23:00 presso la palestra 

Centro Polivalente di Ternate, via le Fornaci, in base al numero di squadre iscritte l’organizzazione si 

riserverà la possibilità di effettuare le fasi finali nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno 2018 . E’ 

fissato solo l’orario d’inizio della prima gara, previsto per le 20:00 le partite successive dovranno avere 

inizio (riscaldamento incluso) entro e non oltre 15 minuti dal termine della gara precedente. 

Le finali verranno disputate nella giornata di venerdì 22 giugno 2018, salvo come sopra citato. 

 

7. La rete è fissata a metri 2.30 di altezza. Le dimensioni del campo sono quelle regolamentari. Le regole 

applicate sono quelle descritte nel regolamento FIPAV indoor in vigore, ad eccezione di quanto sotto 

riportato. Ogni partita è formata da tre set al 21. Ogni squadra ha a disposizione un solo timeout per set. Ogni 

set vinto comporta l'assegnazione di un punto in classifica. 

 

8. A parità di punteggio in classifica di due o più squadre, per determinare la posizione di classifica si 

guarderanno la differenza punti, in seguito il numero di partite vinte ed eventualmente si procederà al 

sorteggio. 

 

9. Per la prima partita è ammesso un ritardo non superiore ai 15 minuti (comprensivi di riscaldamento), entro i 

quali ogni squadra dovrà raggiungere il numero di giocatori necessario per giocare la partita: se una delle 

due squadra non lo raggiungesse entro i 15 minuti, perderà il primo set. Oltre il ritardo tollerato, verranno 

considerati persi i set (21-0) per ogni 10 minuti di ritardo ulteriore. In caso di assenza la partita terminerà 3 

- 0 a tavolino (21-0/21-0/21-0). 
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10. La squadra vincitrice dovrà compilare il referto della partita successiva mentre la squadra perdente dovrà 

arbitrare. 

 

11. Ciascun giocatore, iscrivendosi al torneo, certifica di essere in possesso di regolare certificato medico di 

idoneità alla attività sportiva non agonistica. 

 

12. L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di atti vandalici e/o furti causati prima, durante e dopo 

le partite. I danni dovranno essere risarciti da chi verrà ritenuto responsabile. 

13. Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi ai responsabili del torneo contattandoli ad uno dei seguenti 

recapiti telefonici: Romina 3333320594, romina.lumastro@virgilio.it. 
 

È inoltre possibile ricevere informazioni scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@pallavoloternate.it 

oppure consultando il nostro sito www.pallavoloternate.it o la nostra pagina facebook. 
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