
A.S.D. Pallavolo Spinea -  Via Bennati, 14 – 30038 SPINEA (VE)

  4° TORNEO CITTÀ DI SPINEA
                           1 MAGGIO 2019

PRESENTAZIONE

     La A.S.D. PALLAVOLO SPINEA, in collaborazione con le società del
Progetto Synergy (Miranese Volley, Pallavolo Strà e Volley Salese) e con il patrocinio del
Comune Città di Spinea, organizza il 4° Torneo CITTÀ DI SPINEA, manifestazione
giovanile di pallavolo femminile.

Il torneo è riservato alla categoria U13 (nate nel 2006 e seguenti).

E’ prevista la partecipazione di 8 squadre che disputeranno almeno 5 partite,
tuttavia se dovessero iscriversi più squadre è prevista la possibilità di iniziare il
torneo nel pomeriggio di martedì 30 aprile, in ogni caso il numero max sarà di 12
squadre.

La formula di svolgimento sarà comunicata ad iscrizioni chiuse.

Il torneo si svolgerà in 5 palestre nei Comuni di Spinea, Mirano e nella
Municipalità di Chirignago (VE), a breve distanza l’una dall’altra.

PERNOTTAMENTO e PASTI

Per il vitto e l’alloggio Vi invitiamo a contattarci via e-mail all’indirizzo
pallavolospinea@gmail.com per avere informazioni su alcune strutture a breve
distanza dalle palestre,

La ASD Pallavolo Spinea ha predisposto per il giornio del torneo un servizio
mensa.

Il prezzo del pasto completo (primo, secondo, contorno e ½ litro di acqua) sarà
di €11 per atlete e di €13 per gli accompagnatori

Contestualmente all’iscrizione dovranno essere prenotati il numero di pasti, si
prega di comunicare se ci sono persone celiache o con altre intolleranze alimentari.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al torneo è di 100 € più 100 € di cauzione per ogni squadra
partecipante.

Le squadre interessate a partecipare dovranno far pervenire richiesta entro e
non oltre il 15 aprile 2019 (salvo chiusura anticipata al raggiungimento del numero
massimo delle squadre partecipanti) all’indirizzo mail pallavolospinea@gmail.com .

L’organizzazione invierà quindi una comunicazione mail di avvenuta ricezione
della richiesta. Alla conferma dell’accettazione l’iscrizione sarà perfezionata con
invio entro i 5 giorni successivi, sempre all’indirizzo pallavolospinea@gmail.com, di
copia del bonifico bancario, indicando come causale “ISCRIZIONE 2 TORNEO
SPINEA – SOCIETA’___”, intestato alla Società Ass.Sport.Dilettatistica
PALLAVOLO SPINEA presso la BANCA della MARCA – cod. IBAN:
IT39V0708436330045010026987

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito:
Lorenzi Giovanni cell. +39 335 750 0219.

Cordiali saluti.

A.S.D. PALLAVOLO SPINEA
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REGOLAMENTO

· la manifestazione è autorizzata dalla FIPAV di Roma;

· la FIPAV ha destinato la presenza di un delegato federale con le funzioni di
Giudice Unico del torneo; tutte le sanzioni comminate durante il torneo saranno
scontate nella partita successiva; le sanzioni comminate durante le ultime partite e
non scontabili durante il torneo saranno inviate agli organi competenti di Roma;

· le società partecipanti devono inviare alla mail pallavolospinea@gmail.com ,
prima dell’inizio del Torneo, l’elenco delle atlete che intendono partecipare alla
manifestazione e prima di ogni incontro dovrà essere consegnato all’arbitro l’elenco
delle atlete che parteciperanno alla gara;

· la segreteria per tutta la manifestazione sarà presso la sede della Pallavolo Spinea,
centro delle Associazioni, Via Bennati 14 - Spinea;

· dovrà essere presentata all’arbitro documentazione idonea comprovante il regolare
tesseramento delle atlete (Mod. Camp3), (Mod. ATL2, se ci sono atlete aggiunte a
mano). Documentazione che la FIPAV considera valida per il riconoscimento delle
atlete;

· le società partecipanti possono far giocare atlete tesserate con società diverse
purché in possesso del Camp3 di appartenenza o ATL2 della squadra ospitata e del
nulla osta della società di provenienza;

· Ogni SQUADRA PARTECIPANTE, dovrà mettere a disposizione un
SEGNAPUNTI per svolgere tale ruolo nelle proprie partite, in ognuno dei
gironi, come da indicazioni che saranno fornite con l’invio dei calendari. In
caso di mancato adempimento la società organizzatrice si sentirà in diritto di
TRATTENERE LA CAUZIONE;

· Le gare dei gironi iniziali saranno disputate con tre set fissi a 25 punti mentre le
successive al meglio dei 3 set con sorteggio al terzo set e cambio campo al 8°
punto.

· 3 punti per la vittoria 2/0, 2 punti per la vittoria 2/1, 1 punto per la sconfitta 2/1;

· in caso di parità di punti in classifica la graduatoria sarà stilata:

· a). in base al maggior numero di gare vinte;

· b). in base al miglior quoziente set;
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· c). in base al miglior quoziente punti;

· d). in base allo scontro diretto.

· per una buona riuscita del torneo è tassativo il rispetto dell’orario;

· la partecipazione alla Cerimonia di Premiazione, in programma dopo la finale è da
considerarsi obbligatoria per tutte le squadre - in caso di mancata presenza non
sarà restituita la cauzione;

· l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone prima,
durante e dopo le gare;

· per quanto non previsto valgono le norme FIPAV;

· ogni società dovrà portarsi al seguito i palloni;

· l’organizzazione si riserva la possibilità di apporre correttivi al presente regolamento
qualora si ravvisasse la necessità.


