CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO
•
•
•
•
•

Le squadre devono essere miste (maschi e femmine), composte da almeno quattro persone
e al massimo da otto.
In ogni momento in campo devono essere presenti almeno due femmine.
Non esistono limiti di categoria per entrambi i sessi.
Ogni giocatore deve aver compiuto i 16 anni di età.
La quota d’iscrizione è di 60€ a squadra; le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei
posti disponibili.

PARTITE E ARBITRAGGIO
•
•
•
•
•
•

Le dimensioni del campo da gioco sono di 6x6 metri e la rete è fissata ad un’altezza di 2.30
metri.
I cambi sono liberi.
Il metodo di arbitraggio è fissato secondo il regolamento della Fipav, ad esclusione delle
doppie e dei falli di formazione, rispettando però il giro in battuta.
Ogni squadra avrà il compito di arbitrare e compilare il referto di un certo numero di partite
del proprio girone e delle fasi finali.
Nei gironi le partite si svolgeranno in un unico set ai 25 punti senza vantaggi.
Nelle fasi finali le partite si svolgeranno al meglio dei tre set ai 15 punti.

DATE E ORARI
Sabato 29 giugno
•

ore 14:30 inizio gare (gironi)

•

ore 18:30 fine gare – MOVIDA

PARTY con Herman Medrano & Kalibro dalle 21

Domenica 30 giugno
•
•
•

ore 9:30 inizio gare (fine dei gironi)
ore 12:30 fine della fase a gironi –
ore 14:00 inizio fasi finali

*

IMPORTANTE
In caso di maltempo il torneo verrà annullato. Sarà premura dell’organizzazione contattare le
squadre per l’eventuale rimborso dell’iscrizione.

PERNOTTAMENTO
Sarà possibile pernottare al centro parrocchiale utilizzando le proprie tende da campeggio,
compilando un modulo fornito dagli organizzatori prima dell’inizio del torneo. Preghiamo chiunque
voglia fermarsi la notte di leggere attentamente il regolamento per il pernottamento, consultabile
nell’evento del movida e nel sito ufficiale del PGS https://pgsarcedo.com/movidavolley.
Durante la giornata di sabato 29 giugno sarà possibile prenotare una colazione (brioche e caffè) per
la mattina seguente, anche se non si campeggia la notte.

ISCRIZIONI
La procedura per l’iscrizione è interamente online. Registrati con i tuoi dati nel nostro sito e iscrivi la
tua squadra! La procedura comprende anche il pagamento, da effettuare con PayPal o carte.
Link all’iscrizione: https://pgsarcedo.com/movidavolley/registration
Per eventuali problemi contatta Nicola - cellulare: 348 554 3821 e-mail: nicolaburetta@gmail.com
- o Daniele - cellulare: 340 986 7601 e-mail: danielecappellotto@gmail.com -.
Per ulteriori informazioni sul torneo o sugli altri eventi organizzati dal Progetto Giovani Sarcedo visita
il sito https://pgsarcedo.com o la pagina facebook al link www.facebook.com/pgsarcedo !

Ricordiamo che il Progetto Giovani Sarcedo è un’associazione no profit e il ricavato di ogni sua
manifestazione viene devoluto in beneficienza.

*Il pranzo di domenica 30 giugno è da prenotare durante il pomeriggio di sabato 29 giugno; comprende un
piatto di pasta e una lattina/birra/acqua.

