ORGANIZZANO IL
II° MEMORIAL ALBERTO E LAURA
25 e 26 giugno 2016
TORNEO DI GREEN VOLLEY 3X3 MISTO
APERTO ANCHE AI RAGAZZI DELLE CATEGORIE UNDER 14 E UNDER 16

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a giovedì 23 giugno.
Per iscrizioni: info@castion.net
Claudia 3298935392
Alessandro 3496116098

PROGRAMMA:
Sabato 25 giugno
Ore 14,00: Iscrizione e accreditamento squadre
Ore 14,30: Inizio del torneo
Ore 18,00 circa: fine del girone di qualificazione
Domenica 26 giugno
Ore 9,00: Ritrovo delle squadre
Ore 9,30: Ripresa del torneo
Dalle 12.30 alle 14,00: Pausa pranzo

Ore 14,30: Ripresa del torneo
Ore 18 circa: Conclusione del torneo e premiazioni

REGOLAMENTO
PARTECIPANTI:
1. La formula del torneo prevista è quella del 3x3 con l’obbligo di una donna sempre in campo.
2. Tutti i partecipanti della categoria “adulti”, devono aver compiuto i 16 anni.
4. La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto dichiarato al momento
dell’iscrizione.
5. Gli atleti di una squadra non avranno la possibilità di far parte di altre squadre durante il torneo.
6. Quota di iscrizione €10,00 a partecipante per la categoria adulti, €15,00 a squadra per le categorie
giovanili.
6. La quota di iscrizione al torneo è comprensiva di buono pasto per ogni giocatore.
FORMULA DI GIOCO:
1. Il torneo viene disputato su campi d’erba che avranno dimensioni 7x7 metri con la rete ad altezza
di
m. 2,30.
2. La formula di gioco prevede una fase di qualificazione a più gironi al termine dei quali sarà stilata
una classifica provvisoria sulla base dei set vinti sino a quel momento da ciascuna squadra. A parità di
set
vinti, si terrà conto del quoziente punti e verranno determinati gli incroci per i play-off.
3. Gli incontri si articoleranno in un unico set ai 21 punti. Gli incontri di finale (1°- 2° posto e 3°- 4° posto) si
articoleranno su due set su tre ai 21 punti con limite dei 25 ed eventuale terzo set ai 15 punti senza
limite.
4. Gli arbitraggi saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti.
5. E’ opportuno che ogni squadra si presentarsi munita di un pallone da gioco.

PRINCIPALI REGOLE DI GIOCO:
1. Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero inferiore
di tre

atleti in campo. Se, nell'impossibilità di utilizzare giocatori di riserva, il numero degli atleti di una
squadra
dovesse risultare inferiore a tre, la gara sarà sospesa e verrà decretata la vittoria della squadra avversaria
con il punteggio di 0-21.
2. Le squadre chiamate a disputare o ad arbitrare gli incontri che si dovessero presentare al campo da
gioco
incomplete o con ritardi superiori ai 15 minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di gara, saranno
dichiarate perdenti con il punteggio di 0-21.
3. Al raggiungimento da parte di una delle due squadre del punteggio di 11, sarà effettuato il cambio
campo.
4. Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo né rotazioni, deve essere mantenuto
l'ordine di servizio durante ogni incontro.
5. Se il servizio viene eseguito prima del fischio dell'arbitro si ripete l'azione.
6. La palla può essere toccata con ogni parte del corpo.
7. 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.
8. Nel caso avvenga un'interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l'azione ripetuta.
Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco di Pallavolo Indoor.

