
REGOLAMENTO 12° TORNEO PIAZZAVOLANDO 2015 
 

Il TORNEO avrà inizio indicativamente martedì 2 giugno e si concluderà sabato 13 giugno con lo svolgimento delle 
finali per il 3°- 4°  e 1°- 2° posto. I campi da gioco saranno situati nel parco di via Malaparte in Povolaro a fianco del 
Palasport. Le squadre dovranno iscriversi come tali e non per singole persone. Sarà cura degli organizzatori la 
suddivisione dei gironi secondo il numero di squadre iscritte. Le partite non potranno essere spostate o rinviate, ma 
dovranno rispettare il calendario ufficiale. In caso di maltempo le partite si giocheranno nel Palasport di Povolaro. 
 

La quota di partecipazione al torneo è di 15,00 € per ogni atleta iscritto comprendente la copertura 
assicurativa obbligatoria per l’intera durata della manifestazione, la T-shirt ricordo ed un buono per una 
consumazione da utilizzare presso il nostro stand gastronomico, comprensivo di primo piatto, bibita e 
patatine fritte, valido per tutta la durata della manifestazione.  

 
Per atleti dello stesso nucleo familiare (anche partecipanti con squadre diverse) è previsto uno sconto del 50% 
sulla quota di partecipazione a partire dal terzo iscritto al torneo. 
 

Ogni squadra deve inserire nel modulo di iscrizione da un minimo di 9 ad un massimo di 14 atleti, al fine di 
sopperire ad assenze, programmate e non, ed evitare sostituzioni nella lista atleti a torneo in corso. 
Tutti i partecipanti dovranno avere un minimo di 14 anni già compiuti. 
Al torneo possono partecipare solo squadre miste quindi sul terreno di gioco vi devono sempre essere 
almeno 2 atleti maschi e 2 atleti femmine (anche in caso di utilizzo del libero). 
Ad ogni squadra è richiesto di mettere a disposizione almeno una persona per svolgere la funzione di 
arbitro o segnapunti in alcune partite a cui la squadra stessa non partecipa, pena una penalizzazione nella 
classifica della fase eliminatoria di 3 pt. 
 

Anche quest’anno è confermata la formula con un torneo GOLD con spirito più competitivo dedicato alle 
squadre con atleti tesserati FIPAV ed un torneo SILVER con spirito più amatoriale dedicato alle squadre 
che hanno un numero ristretto di tesserati FIPAV. Le limitazioni per entrambi i tornei sono contemplate 
all’interno del presente regolamento.  
All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà scegliere se essere inserita nel torneo GOLD o nel torneo 
SILVER secondo lo spirito del torneo scelto. Gli organizzatori si riservano di valutare le richieste delle 
singole squadre in funzione delle necessità e delle liste atleti presentate. 

 

 
TORNEO GOLD 

 
Per la formula GOLD i tesserati FIPAV sono intesi secondo i seguenti criteri: 
 

 Possono partecipare tesserati FIPAV maschi che abbiano militato al massimo in campionati di serie B2 , 
per le donne non ci sono limitazioni di categoria. 

 Tutti gli atleti under 18 (nati negli anni 1997 e successivi) non sono considerati tesserati.  

 Tutti gli atleti maschi che abbiano limitato al massimo in campionati di Prima Divisione non sono 
considerati tesserati. 

 Tutte le atlete femmine che abbiano militato al massimo in campionati di serie C non sono considerate 
tesserate. 

 
Nella rosa di una squadra GOLD potranno essere iscritti solo 3 atleti considerati tesserati FIPAV, secondo i 
criteri sopra elencati. 

 
 

TORNEO SILVER 
 

Per la formula SILVER i tesserati FIPAV sono intesi secondo i seguenti criteri: 
 

 Possono partecipare tesserati FIPAV maschi che abbiano militato al massimo in campionati di prima 
divisione, per le donne al massimo in campionati di serie D. 

 Tutti gli atleti under 18 (nati negli anni 1997 e successivi) non sono considerati tesserati.  

 Tutte le atlete femmine che abbiano militato al massimo in campionati di terza divisione non sono 
considerate tesserate. 

 
Nella rosa di una squadra SILVER potranno essere iscritti solo 2 atleti considerati tesserati FIPAV, 
secondo i criteri sopra elencati. 
 
 
Eventuali deroghe particolari saranno concesse solo se ben motivate e  a discrezione degli organizzatori, 
purchè richieste all’atto dell’iscrizione e comunque prima dell’inizio del Torneo. Tutte le richieste di deroga 
al regolamento, presentate a Torneo in corso, saranno irrevocabilmente respinte. 



 

 
 
 
 

REGOLE GENERALI 
 
L’altezza della rete per tutte le partite è fissata a 2,35 m. 
 

Il ritardo massimo consentito per presentarsi in campo è di 15 minuti, dopo di che la partita sarà dichiarata persa 
con il punteggio più sfavorevole, regalando i 3 punti agli avversari. 
 

Il regolamento adottato per gli arbitraggi è il vigente regolamento per le partite FIPAV.  
 

Indicativamente nella fase di qualificazione le partite si svolgeranno giocando 3 set obbligatori al 25 con il sistema 
di RALLY POINT SYSTEM. Verrà assegnato un punto in classifica ad ogni set vinto dalla singola squadra. In caso 
di parità di punteggio nella classifica finale del girone di qualificazione saranno considerati nell’ordine: partite vinte, 
quoziente set, quoziente punti ed eventualmente lo scontro diretto. 
I quarti di finale, le semifinali e la finale 3°/4° posto si giocheranno al meglio dei 3 set con l'eventuale 3° set al 15° 
punto. La finale 1°/2° posto sarà al meglio dei 5 set. 
 

La formula di svolgimento dei tornei sarà comunque definita ufficialmente dagli organizzatori in base al 
numero di squadre partecipanti cercando di far disputare a tutte le squadre un numero adeguato di 
incontri. 
 

Gli atleti ed i loro supporters sono pregati di tenere un comportamento corretto nei confronti degli 
avversari, dell’ambiente e dell'arbitro; in caso contrario, sarà compito degli organizzatori prendere i dovuti 
provvedimenti disciplinari a discapito della squadra. 

 

All’atto dell’iscrizione si deve consegnare il modulo apposito debitamente compilato in tutte le sue parti 
accompagnato dall’intera quota di iscrizione. 
 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato in sabato 30 maggio, ed il giorno successivo, domenica 31 
maggio, verrà stilato il calendario ed inviato via mail ai responsabili di ogni squadra. 
E’ possibile inviare l’iscrizione via mail all’indirizzo sotto riportato oppure contattare e concordare con gli 
organizzatori la consegna a mano. 
Dopo la consegna del modulo di iscrizione non sarà più possibile modificare, aggiungere o togliere i dati in 
esso contenuti pena la squalifica della squadra.  
 
La squalifica è prevista anche se i dati contenuti, in eventuali verifiche, non corrispondono al vero. 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  Anna 348 3107507 -  Gianni 333 4334591 - Gabriel 347 9662352  
o scrivere a :  info@acspovolaro.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA 
 

NOME SQUADRA  ____________________________________________________________  

       TORNEO GOLD “Tesserati FIPAV”                   TORNEO SILVER “Amatoriale”           

Nominativo Responsabile ______________________________________________________  

Indirizzo mail _____________________________________  Tel. ______________________  
 

La quota di iscrizione è di 15 € per ogni atleta iscritto comprensiva di assicurazione obbligatoria, T-shirt ricordo e buono pasto come da 
regolamento. 
Per ogni squadra possono essere presenti un numero massimo di tesserati secondo le modalità descritte all’interno del regolamento. 

 

ELENCO DEGLI ATLETI   (minimo 9 – massimo 14) 

Cognome  e Nome Data di nascita Luogo di Nascita 
Taglia 

Maglietta 
Atleta 

Tesserato 
Firma   

 1)      

 2)      

 3)      

 4)      

 5)      

 6)      

 7)      

 8)      

 9)      

10)      

11)      

12)      

13)      

14)      

  TOTALE  15,00 € x___   = 
 
I firmatari della presente: 

 dichiarano di aver letto, compreso e accettato il regolamento di gioco e di voler liberare ed esonerare gli organizzatori, gli sponsor ed i partners da ogni 
responsabilità civile e penale per lo smarrimento o furto di oggetti personali e per infortuni e/o danni di qualsiasi natura che dovessero capitare o essere causati 
nel corso della manifestazione sportiva dagli stessi firmatari;  

 concedono agli organizzatori la completa autorizzazione all’utilizzo d i foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, 
promozione o annuncio, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso;  

 acconsentono al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli organizzatori e dei loro eventuali partners e/o 
sponsor. I dati forniti saranno in ogni caso trattati nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy;  

 dichiarano e certificano sotto la propria responsabilità di essere stati accuratamente visitati da un medico che ha concesso l’idoneità fisica per la partecipazione 
alla manifestazione sportiva; 

Atleti minori: nel caso di partecipazione di atleti di minore età la firma dovrà essere del genitore/tutore che acconsente alla partecipazione del minore in veste di 
atleta alla manifestazione sportiva sopra indicata 
 

Nominativi per svolgere la funzione di arbitro o segnapunti 

1) Obbligatorio _____________________________ tel _____________________  arbitro   
segnapunti      
 

2) Facoltativo   _____________________________ tel _____________________  arbitro   
segnapunti      
 

Annotazioni o Richieste Particolari _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICEVUTA DI ISCRIZIONE  (da compilare e conservare)  

NOME SQUADRA _________________________________________ 

QUOTA ISCRIZIONE _________________     DATA ______________ 

Firma Incaricato 

_______________ 
 


