REGOLAMENTO

Art. 1

L’associazione sportiva dilettantistica VOLLEY MONTANARO indice ed organizza il Torneo
MEMORIAL “SERGIUN” 2018

Art. 2

la manifestazione si svolgerà presso la palestra comunale di Montanaro, sita in strada Vallo, dal
4 al 16 giugno 2018.

Art. 3

al torneo sono ammesse squadre miste formate da atleti del Volley Montanaro ed eventuali
amici - simpatizzanti - atleti provenienti da altre società

Art. 4

tutti i partecipanti devono essere tesserati oppure essere in possesso di visita medica di
idoneità sportiva in ogni squadra dovranno essere presenti:
•

almeno una ragazza nata al massimo nel 2003 ed una nata al massimo nel 2000

•

almeno un ragazzo nato al massimo nel 2003 ed uno al massimo nel 2000

•

almeno 7 giocatori devono essere giocatori del Volley Montanaro o ex giocatori del Volley
Montanaro (per ex giocatori si intende giocatori che hanno giocato almeno due
campionati dall'under 14 e oltre)

•

dovranno essere presenti sempre almeno due giocatori dello stesso sesso in campo

tutti i giocatori devono entrare almeno un punto
le squadre devono essere composte da un minimo di 8 ad un massimo di 10 giocatori
Art. 5

il costo dell’iscrizione è fissato in euro 5 per ciascun atleta partecipante

Art. 6

le gare saranno arbitrate da personale della società

Art. 7

ogni squadra dovrà essere presente in campo almeno 15 minuti prima del proprio incontro; in
caso di ritardo il tempo massimo è fissato in 5 minuti d’attesa, dopodiché la squadra
ritardataria verrà considerata sconfitta con il punteggio di 0-3.

Art. 8

Non vi è obbligo di allenatore

Art. 9

non sono previsti e ammessi reclami

Art. 10

per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento
FIPAV

Art. 11

la società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose,
prima, durante e dopo lo svolgimento del trofeo.

