INDEPENDENCE VOLLEY
2018
MODULO DI ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO
________________________________________________________________________________
RESIDENTE A __________________________VIA _______________________________________
CELL. ________________________________ E-MAIL ____________________________________
( Vi preghiamo di indicare il numero di cellulare come recapito per eventuali comunicazioni urgenti )

IN QUALITA’ DI CAPITANO

ISCRIVE LA SQUADRA: AL TORNEO “INDEPENDENCE VOLLEY”
2a EDIZIONE

NOME SQUADRA:

________________________________________

ELENCO GIOCATORI :
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

E-MAIL

NR. TELEFONO

1)_______________________________ ______________________ __________________________ _________________________
2)_______________________________ ______________________ __________________________ _________________________
3)_______________________________ ______________________ __________________________ _________________________
4)_______________________________ ______________________ __________________________ _________________________
5)_______________________________ ______________________ __________________________ _________________________

Iscrizioni entro e non oltre il 31/07/2018. Max 5 iscritti per squadra.
€ 15 a persona fino al 30/06

-

€ 20 a persona dal 01/07 al 31/07

MODULO DA INVIARE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO:

info@agonisticadelbaldo.it

NB 1 : Il presente modulo è da presentare anche in originale al momento del check-in il sabato 11/08/2018
NB 2 : Allegare al presente modulo la copia del Bonifico Bancario UNO UNICO PER SQUADRA
a favore: SCI CLUB AGONISTICA DEL BALDO Presso la CASSA RURALE DI LIZZANACodice IBAN - IT 69 K 08123 20801 000010301075 BIC/SWIFT - CCRTIT2T33A
Causale - ISCRIZ.TORNEO INDEPENDENCE VOLLEY+NOME SQUADRA
INFO: info@agonisticadelbaldo.it - 340 7654083 (Andrea) - 348 6982832 (Federico)

IMPORTANTE: ciascun/a partecipante dovrà apporre la propria firma
leggibile sullo spazio di pertinenza
I minorenni dovranno far apporre la firma da un genitore.
Nome della squadra ____________________________________

I/Le firmatari/e della presente dichiarano di voler 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 dagli stessi
firmatari) 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.
I/Le firmatari/e della presente acconsentono, 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.
N.B. AUTOCERTIFICAZIONE: Ciascun/a firmatario/a dichiara e certifica sotto la propria responsabilità
di essere stato/a accuratamente visitato/a da un medico che ha concesso l’idoneità fisica per la
partecipazione alla manifestazione sportiva INDEPENDENCE VOLLEY 2017 e di essere, altresì, in possesso
del proprio certificato medico d’idoneità sportiva per l'anno in corso. Ciascun/a firmatario/a
dichiara, infine, di essere in possesso di una polizza personale infortuni valida per le attività
sportive del torneo.
1° Partecipante: cognome ______________________________________ nome _______________________
nato il

_____________

a ______________________________

cell. ________/___________________ e-mail: _____________________________________
Firma (leggibile) ____________________________________

2° Partecipante: cognome ______________________________________ nome _______________________
nato il

_____________

a ______________________________

cell. ________/___________________ e-mail: _____________________________________
Firma (leggibile) ____________________________________

3° Partecipante: cognome ______________________________________ nome _______________________
nato il

_____________

a ______________________________

cell. ________/___________________ e-mail: _____________________________________
Firma (leggibile) ____________________________________

4° Partecipante: cognome ______________________________________ nome _______________________
nato il

_____________

a ______________________________

cell. ________/___________________ e-mail: _____________________________________
Firma (leggibile) ____________________________________

5° Partecipante: cognome ______________________________________ nome _______________________
nato il

_____________

a ______________________________

cell. ________/___________________ e-mail: _____________________________________
Firma (leggibile) ____________________________________

INDEPENDENCE VOLLEY
2018
Art. 1 INDEPENDENCE VOLLEY si svolgerà nei giorni di sabato 11 agosto 2018 a domenica 12 agosto 2018
La formula del torneo prevista è MISTO 3x3 senza limiti di tesserati – max 5 giocatori per squadra.
Il torneo si svolgerà interamente su campo d’erba.
Il costo dell’iscrizione è di € 15,00 a testa fino al 30/06 € 20,00 a testa dal 01/07 al 31/07/2018
Art. 2 Richiesta la presenza obbligatoria in campo di almeno una donna.
Art. 3 Ogni squadra partecipante disputerà un girone all’italiana nella fase di qualificazione, dalla quale si ricaverà una
classifica per l’inserimento nel tabellone della fase finale.
Art. 4 La composizione delle squadre deve essere conforme a quanto indicato nelle distinte presentate al momento del
check-in. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla direzione gare prima dell’inizio del torneo.
Art. 5 Ogni squadra dovrà presentarsi munita di almeno un pallone.
Art. 6 Tutte le categorie disputeranno le gare come una normale di partita di pallavolo indoor, secondo regolamento
FIPAV a cui verranno applicate le modifiche sotto descritte:
1. Il campo di gioco avrà dimensioni pari a 7x7 con la rete ad altezza pari a 2,35 mt.
2. Gli incontri dagli ottavi fino alla semifinale si disputeranno al meglio dei 3 set con cambio campo al termine di ogni set,
i primi 2 saranno disputati sulla distanza di 15 punti. L’eventuale 3 set sarà disputato sulla distanza di 11 punti con
cambio di campo al raggiungimento del 6° punto da parte di una delle 2 squadre, il cambio campo sarà effettuato senza
perdite di tempo dall’arbitro.
La finalissima primo secondo posto sarà disputata al meglio dei 3 set sulla distanza di 21 punti (no point limit).
3. La direzione si riserva di poter modificare il punto 2 per eventuali problematiche di tempo.
4. Sarà possibile effettuare 2 Time-out da 30", soltanto nelle finale 1° e 2° posto.
5. Numero di cambi libero e senza dover segnalare all’arbitro la sostituzione.
6. Pur non essendoci posizioni in campo determinate per i giocatori , né rotazioni (possono murare e/o attaccare tutti gli
atleti in qualsiasi posizione del campo), deve essere mantenuto l’ordine di servizio durante ogni incontro. Durante il
servizio tutti gli atleti, tranne colui che serve, devono essere all’interno del proprio campo.
7. Il giocatore ha a sua disposizione 5" per servire dopo il fischio dell’arbitro; se il servizio viene eseguito prima del
fischio dell’arbitro si ripete l’azione.
8. In fase di servizio, la palla nell'oltrepassare la rete può toccarla.
9. Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo a palla trattenuta, il gioco continua (non
viene fischiato il doppio fallo).
10. Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche se al di là della rete, a patto che non interferisca con il
gioco degli avversari, prima o durante la loro azione di attacco. Il primo tocco dopo il muro può essere eseguito da
qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro. Dopo il muro la squadra ha ancora a disposizione tre
tocchi per costruire l’azione di contrattacco.
11. Su servizio la palla può essere ricevuta in palleggio da un giocatore della squadra avversaria.
12. Il palleggio non deve essere per forza eseguito in asse.
13. Se il pallone, dopo essere stato lanciato o lasciato dal giocatore al servizio, cade a terra senza toccare lo stesso o
viene da questi afferrato, è considerato come un tentativo di servizio e, conseguentemente, si ha perdita dell’azione.
14. I compagni di squadra del giocatore che sta servendo non devono ostacolare gli avversari impedendo loro di vedere
colui che serve e la traiettoria della palla; su richiesta sono obbligati a spostarsi.
15. E’ proibito toccare la rete; non è fallo se la palla, inviata contro la rete, causa il contatto di quest'ultima con un
giocatore.
16. Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione ripetuta.
Art. 7 Tutte le squadre saranno chiamate ad arbitrare incontri della propria categoria; in caso di rifiuto l’organizzazione
sarà costretta a squalificare la squadra assegnando alle altre del girone la vittoria per 21 – 0; nella fase finale sarà
decretata la vittoria della squadra avversaria con il punteggio di 0-2 e parziali di 0-15.
Dalla fase eliminatoria chi perde la partita arbitra la fase successiva.
Art. 8 La squadra designata all’arbitraggio dovrà ritirare il referto al tavolo dell’organizzazione e consegnarlo, al termine
della partita,

Art. 9 Gli atleti saranno informati sullo svolgimento degli incontri attraverso chiamate in cui verranno annunciati in
sequenza categoria, campo di gara, nomi squadre, squadra chiamata ad arbitrare; verranno effettuate 2 chiamate a
distanza di 2’ l’una dall’altra. Se 1’ dopo la seconda chiamata una delle 2 squadre non sarà presente (o si presenterà
incompleta) verrà decretata la sconfitta a tavolino per 2 a 0.
Art. 10 Non è previsto alcun tipo di riscaldamento prima delle gare. Al momento della chiamata in campo la partita deve
iniziare subito. Un’eventuale riscaldamento può essere fatto al di fuori dei campi di gioco da ogni atleta.
(Il pallone utilizzato per l’eventuale riscaldamento non può essere lo stesso utilizzato per il torneo),
Art. 11 L’iscrizione presuppone l’incondizionata accettazione del presente regolamento di svolgimento del torneo.
Art. 12 La commissione esecutiva di campo, appositamente istituita, deciderà su eventuali controversie o reclami
presentati.
Art. 13 L’organizzazione del INDEPENDENCE VOLLEY declina ogni responsabilità per fatti, danni o incidenti che possono
accadere ai giocatori, prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.
Art. 14 L’organizzazione del INDEPENDENCE VOLLEY a suo insindacabile giudizio, può apportare modifiche al programma
nel caso in cui avverse condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni) siano causa di consistenti ritardi nella
programmazione delle gare; nei casi più gravi, può anche provvedere alla sospensione definitiva della manifestazione,
senza l’obbligo di rimborso delle quote di partecipazione da parte degli stessi Organizzatori.
La Direzione
INDEPENDENCE VOLLEY

