1.Introduzione
Benvenuto al Quinto Torneo Green Volley di San Fior di Sotto. (11-12 luglio)
Ti aspettano due giornate intense all’insegna dello sport, del divertimento e della musica.
Durante la manifestazione sarà attivo un chiosco enogastronomico coperto; spritz, vino e birra faranno da
contorno all’evento. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Ricreativo San Fior di Sotto, patrocinata
dal Comune di San Fior; collaborano Aurora e Sharks Volley, si ringrazia Imoco Volley.
Il Green Volley sarà preceduto, il 3 luglio dalla 26^ Cliclistica in Notturna e domenica 5 luglio, dall'arrivo di
tappa del Giro Rosa 2015 (Giro d'Italia Femminile).

2. Regolamento.
2.1. Composizione Squadra.
E’ un torneo a 24 squadre, un 4x4 misto.
Non c’è un massimo di iscrizioni atleti. Età minima 18 anni.
In campo dovranno scendere obbligatoriamente 2 donne e 2 uomini (4x4 misto). Qualora la compagine non
riesca a garantire il numero minimo di atleti in campo, sarà assegnata vittoria a tavolino alla squadra
avversaria con punteggio pieno.
Dopo 10 minuti di attesa le squadre ritardatarie verranno dichiarate sconfitte.

2.1.2. Campo
Il torneo si svolgerà su un campo regolamentare, ovviamente si giocherà sull’erba.

2.2. Iscrizioni
Entro e non oltre il 2 luglio. Al momento dell’iscrizione ogni squadra deve presentare il modulo iscrizioni
compilato in ogni sua parte e la quota di partecipazione (60 €). L’iscrizione è considerata come attestazione
di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività in questione. Ogni atleta è responsabile della propria
incolumità fisica. L’organizzazione è pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Il presente
regolamento si intende integralmente accettato dall’atleta all’atto dell’iscrizione.

2.3. Fasi di Gioco.
Si inizia sabato pomeriggio alle 15.00 con le fasi eliminatorie. Ritrovo previsto alle 14.00.
Le squadre, precedentemente suddivise in 4 gironi, attraverso un sorteggio, si scontreranno a vicenda.
La fase delle eliminatorie riprenderà domenica alle ore 09.30. Ritrovo previsto alle 9.15. Il torneo si
concluderà con le finali nel pomeriggio. Verso le 19.30 sono previste le premiazioni delle prime tre squadre
classificate. Premieranno le Pantere dell'Imoco Volley (Serie A1)
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2.4. Regole
FASI ELIMINATORIE:
La formazione vincente guadagna 3 punti in classifica generale, in caso di parità verrà assegnato 1 punto a
ciascuna squadra. 0 punti se perdente.

Regole di gioco.
Si giocano solo 2 set in ogni gara. Vige la regola del raggiungimento del 21esimo punto. Se il 21esimo punto
non viene raggiunto in un tempo di 15 minuti, l’arbitro decreterà la fine del set assegnando la vittoria alla
formazione con punteggio più alto (finale secco, senza regola vantaggio) o la parità in caso di pareggio.
Passano il girone 2 formazioni. Quelle con maggior punteggio in classifica generale. In caso di parità si
controlleranno gli scontri diretti. In caso di impossibilità di assegnazione si procederà con il sorteggio tra le
formazione con punteggio più alto.

FINALI:
Le partite saranno giocate al meglio dei tre set al 21 (punteggio da raggiungere nel set).

2.4.1. Regole di gioco per entrambi le fasi.
Per le regole del gioco si fa riferimento alla pallavolo indoor. Si ricorda che ad ogni squadra è concesso un
solo timeout a gara.

2.5. Arbitri.
Le squadre devono mettere a disposizione dell’organizzazione un arbitro per le fasi eliminatorie, che fungerà
anche da cronometrista. Il segnapunti verrà garantito dall’organizzazione. Nelle fasi finali arbitreranno gli
incontri direttori di gara professionisti.

2.6. Comportamenti anti sportivi
In caso di comportamento anti-sportivo da parte di un partecipante, durante il gioco o l’arbitraggio, potranno
essere presi dei provvedimenti da parte degli organizzatori, anche penalizzando l’intera squadra tramite la
sottrazione di punti in classifica generale.

2.7. Varie
I giocatori sono personalmente responsabili della cura dei propri oggetti personali. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per eventuali furti o danni verificatisi prima, durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre delle modifiche a tale regolamento.
Ai giocatori, l’organizzazione mette a disposizione spogliatoio e docce.
In caso di maltempo l’organizzazione valuterà il completo svolgimento del torneo. La decisione verrà
comunicata ai responsabili di ogni squadra. In caso di annullamento del torneo l’organizzazione provvederà
alla restituzione della quota di iscrizione.

Per informazioni:

Elvis: 349 19 177 39
Stefano 340 08 31 834
greenvolleysanfior@gmail.com; info@grupporicreativo.it
Sito ufficiale: www.sanfiordisotto.it/gruppo-ricreativo/
www.facebook.com/grupporicreativosanfiordisotto
www.twitter.com/grupporic
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