
 

 

Oratorio san. giuseppe 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO VOLLEY MISTO 2022 

17/18/19 Giugno 2022 

Scadenza iscrizioni: entro il lunedi 13 giugno 2022. le iscrizioni si 

considerano chiuse al raggiungimento del numero di 6 squadre 

Per info. contattare    Daniele 333 3384251 

                

    

1. Il torneo si svolgerà il 17/18/19 giugno 2022, ogni squadra verrà impegnata 

tutte le sere 

2. Per le regole del gioco si fa riferimento alle regole CSI 

3 . L’importo deLL’iscrizione è di € 30,00 a squadra 

4 . La quota di partecipazione è da versare aL momento deLL’iscrizione 

5 . Una squadra può essere composta da un massimo di 12 giocatori. 

6 . iL torneo si svoLgerà aLL’oratorio di daLmine  s giuseppe, La rete sarà 

alta mt. 2,35. Le squadre si devono presentare in campo con  una 

formazione di 6 giocatori, con obbligo della presenza di almeno 3 ragazze 

in campo. (età’ minima 16 anni ) 

7. Il ritardo in campo è ammesso per un massimo di 10 minuti, al termine del 

quale la partita è  data persa a tavolino (presentarsi 15 minuti prima 

deLL’inizio deLLa partita) 

8. Non è possibile disputare partite con meno di 6 giocatori in campo. In 

questo caso la partita viene data persa a tavolino  

9. La classifica sarà il risultato dei punti ottenuti in partita e non dei set 

vinti;a parità di punteggio si considererà chi avrà subito meno punti. 

10. Le partite saranno di TRE SET.    DUE SET AL 21 E IL TERZO AL 15 

11. In caso di maltempo gli incontri verranno disputati in palestra (che 

verra’ comunicata aL momento) 

12. VIENE CHIESTO A OGNI SQUADRA UN GIOCATORE CHE ARBITRI LA PARTITA 

PRECEDENTE  O SUCCESSIVA ALLA PROPRIA 



13. L'iscrizione è considerata come attestazione di IDONEITÀ FISICA ALLO 

SVOLGIMENTO DELLA PALLAVOLO COME PREVISTO DALLE VIGENTI LEGGI (buona 

salute) e quindi l'organizzazione non è tenuta a chiedere il certificato 

medico di buona salute; ogni atleta è responsabile della propria 

incolumità fisica prima, durante e dopo la manifestazione. 

.L'organizzazione è pertanto esonerata da ogni responsabilità. 

14. I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri 

oggetti personali lasciati incustoditi. L'organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali furti o danni ai medesimi. Si consiglia di 

custodire i propri averi presso un responsabile della squadra a bordo 

campo. 

15. Il presente regolamento si intende integralmente accettato all'atto 

dell'iscrizione, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 

16. AD OGNI PARTITA TUTTI I GIOCATORI DOVRANNO PRESENTARE UN DOCUMENTO 

DI RICONOSCimento per permettere La veriFica cHe L’atLeta sia iscritto 

NELLA SQUADRA 

17. Per tutta la durata del torneo è in funzione un servizio di ristoro 

presso la festa dell'oratorio. 

18.  sono a disposizione spogliatoi e docce 

19 . A fine manifestazione, nella serata di domenica 19 giugno, dopo la 

finale si terranno le premiazione. 

20.  GIOVEDI 16 GIUGNO  verra’distriBuito iL caLendario 

squadre. 

I° classificato : pizza + bibita presso il ristorante della festa 

II° classificato: pane e salamella + bibita presso il ristorante della festa 

III° classificato:  patatine + bibita presso il ristorante della festa 

CONSIDERANDO IL FINE DEL TORNEO SI RACCOMANDA UN COMPORTAMENTO 

CONSONE ED UNA VIVA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI ORGANIZZATI NONCHÉ IL 

RISPETTO DEL LUOGO DELL'EVENTO. BUON DIVERTIMENTO 

Firma per accettazione …………………………………… 

 

 

 

 

 


