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18° TORNEO  PALLAVOLO a 4 GIOCATORI  

DEL BASSO VERONESE   

Bionde di Salizzole - 23 giugno 2018 

 

 

 Tutte le squadre, entro il 12 giugno, devono presentare una lista di persone  con 

scritto il nome e  cognome dei giocatori che parteciperanno al torneo (max 8 giocatori 

per squadra). In questa lista dovrà inoltre comparire chi è tesserato FIPAV indicando 

la categoria, e dovrà essere specificato il nome del responsabile della squadra. 
 L’iscrizione al torneo va fatta entro il 12-06-2018 inviando una mail al 

seguente indirizzo: fidas.bassoveronese@gmail.com 
Allegando la seguente documentazione: 

 DISTINTA GIOCATORI dove viene riportata la lista dei partecipanti.   

 pagamento della quota di iscrizione pari a Euro 50,00 per squadra  

 Scansione dei documenti di identità in corso di validità per ogni giocatore  
(in unico file denominato “DI_nomesezione.zip”) 

 Scansione dei certificati medici per ogni giocatore  
(in unico file denominato “CM_nomesezione.zip”) 

 Dichiarazione di responsabilità firmata dai genitori nel caso di iscrizione di 
minorenni. 

 
 Al torneo possono partecipare anche ragazzi minorenni, in tal caso  i genitori sono 

tenuti a firmare una dichiarazione di responsabilità da presentare al momento 
dell’iscrizione al torneo. 

 

 Ogni giocatore dovrà essere munito di certificato medico per attività fisica non 

agonistica o agonistica valido. Il certificato medico sarà controllato dagli organizzatori 

all’inizio di ogni partita. 

Sono validi i certificati medici: 

- per l’attività sportiva agonistica; 

- per attività sportiva non agonistica; 

- per attività ludico-motoria. 

 

Ogni giocatore deve avere sempre a disposizione documento di identità e certificato 

medico. 
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 Ogni squadra può essere composta da un massimo di 8 giocatori, 4 sono i 

giocatori in campo, di cui almeno 1 (uno) deve essere donna.  

 

 Durante la partita è ammesso in campo al massimo n.1 tesserato o tesserata 

FIPAV in categoria NON superiore alla prima divisione. 

 

 Tutte le squadre devono giocare sempre con minimo 1 giocatrice in campo. 

 

 Tutte le partite  saranno disputate sempre in 1 set da 25 punti. Tutti i set del 

torneo saranno disputati con il sistema di gioco del Rally Point Sistem. Sarà assegnato 

un punto di classifica per ogni set vinto. In caso di parità di punti si guarderà lo 

scontro diretto. In caso di più squadre a pari punti avrà la meglio la squadra che avrà 

miglior differenza punti, e successivamente, nel caso di ulteriore parità, chi ha subito 

meno punti.   

 
 Ogni squadra deve mettere a disposizione n. 2 arbitri che possono essere un 

giocatore della squadra o altra persona che comunque dimostri di conoscere bene 
le regole del gioco. In qualsiasi momento può essere richiesta la presenza 
dell'arbitro (ovviamente non durante le partite della squadra interessata). Nel caso 
di mancata disposizione la squadra sarà penalizzata di 2 punti in classifica. 

 

 

 Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste dalla Fipav. 
 

 

         
  


