REGOLAMENTO
3° TROFEO
“ZUGARDONANDO”
DI GIOCHI ALL’APERTO
PER DONATORI DI SANGUE

Dossobuono
15 giugno 2014

NORME GENERALI
1.1

La partecipazione è aperta a tutte le sezioni Fidas Verona. Sono ammesse squadre
composte da giocatori appartenenti anche a Sezioni miste. Nel modulo di iscrizione
dovrà essere indicata la Sezioni di provenienza di ciascun giocatore.

1.2

La denominazione delle squadre partecipanti deve essere esclusivamente quella della
Sezione di appartenenza, senza altri appellativi (es. FIDAS DOSSOBUONO). Nel caso di
squadre formate da giocatori appartenenti a più Sezioni si potranno, a discrezione,
usare fino a un massimo di tre nomi delle Sezioni più rappresentate (es, FIDAS
ROVERCHIARA / CEREA / CASALEONE). In caso di più sezioni rappresentate sono
ammessi anche i riferimenti a zone geografiche generali (es. FIDAS VALPOLICELLA).
Nel caso di due o più squadre della stessa Sezione è ammesso il ricorso a
denominazioni distintive, anche con riferimento a termini relativi alla donazione (es.
FIDAS DOSSOBUONO 0+/0-);

1.3

Al torneo possono partecipare:
•

Donatori attivi che abbiano effettuato almeno 1 donazione negli ultimi 2 anni, con
riferimento alla data della manifestazione (15 giugno 2014);

•

Aspiranti donatori in data non anteriore a 1 anno con riferimento alla data di iscrizione
del torneo (31 maggio 2014).

1.4

Ogni squadra può essere composta da un minimo di 8 a un massimo di 10
giocatori (senza limiazioni nel numero di maschi e femmine).

1.5

Le squadre che intendono partecipare al torneo devono compilare l’apposito modulo
di iscrizione entro il 31.05.2014 e comunicare con apposito modulo la lista dei
partecipanti. (Nome, Cognome, Sezione Fidas, n° tessera).
L’adesione prevede il pagamento di una quota di iscrizione di € 80 per
squadra (comprensivo di buono pasto e bevanda per ciascun componente
della squadra).

E’ previsto un tetto massimo di 12 squadre.
Ogni squadra dovrà nominare un Responsabile di riferimento per tutte le eventuali
comunicazioni, il responsabile può anche non essere un giocatore partecipante al
torneo.
I giocatori inseriti nella lista di partecipazione non possono essere sostituiti dopo l'inizio
del torneo. Non è consentito ai giocatori di essere iscritti contemporaneamente nelle
liste di più squadre, anche se riferite alla stessa Sezione di appartenenza.

1.6

Per la partecipazione alla manifestazione NON è richiesta alcuna certificazione
medica.

FORMULA DI GIOCO
2.1

La gara consiste in vari giochi all’aperto.
Si tratta di giochi che non richiedono particolari doti fisiche o abilità, ma
semplicemente spirito di gruppo e affiatamento.

2.2

Sono previsti 3/4 campi da gioco. Qualora le condizioni temporali, ambientali,
organizzative, ecc, si rivelassero sfavorevoli, l'evento potrà essere rinviato a discrezione
degli organizzatori in accordo con le squadre partecipanti.

NORME DI GIOCO
3.1

L'appello sarà fatto all'inizio della manifestazione.

3.2

Le squadre sono tenute ad osservare la massima puntualità; sarà tollerato un ritardo
massimo pari a 5 minuti sull'orario previsto dal Tabellone;

3.3

Sono previste penalizzazioni alle squadre:
•

che non si presentano alla chiamata per partecipare a un gioco;

•

che non raggiungono la quota di giocatori richiesta dal gioco;

•

i cui componenti usano un linguaggio volgare o offensivo nei confronti
dell'avversario, dei giudici o del pubblico.

NORME PARTICOLARI
4.1

L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti e/o

infortuni di gioco che si dovessero verificare prima, durante e dopo le gare.

4.2

Al termine della manifestazione ad ogni squadra sarà consegnato un attestato di

partecipazione.
Durante la manifastazione saranno attivi chioschi di ristoro per mangiare e bere in
compagnia.
La manifestazione si svolgerà presso gli impianti sportivi del paese, dotati di spogliatoi e
docce.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli organizzatori scrivendo una e-mail
all’indirizzo: dossobuono@fidasverona.it

Gli organizzatori

