
PARTECIPAZIONE E FORMULA DI GIOCO
Il torneo è rivolto a squadre miste (tre uomini e tre donne in campo). Ciascuna squadra dovrà essere composta da sei giocatori in campo e 
massimo di 12 atleti.
Gli atleti iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre. La formula di gioco*
prevede una prima fase a gironi all’italiana in base al numero di squadre e una seconda fase
ad eliminazione con la �nale prevista per le ore 17:00 circa della Domenica. Gli arbitraggi saranno e�ettuati a rotazione dagli stessi 
partecipanti secondo un dettagliato programma di gara fornito alle squadre al momento del check-in, salvo l’eventuale disponibilità di 
arbitri UISP. Le regole di gioco sono quelle del campionato misto UISP, per i liberi è previsto cambio maschio x maschioL, donna x donnaL, 
maschio x donnaL, ma non donna x maschioL.
FORMULA 3 CATEGORIE
Supercompetitivo (no limiti di cat. FIPAV), master (max serie DF e DM) divertirsi (appasionati che non partecipano a campionati + tessera-
te Fipav (ragazze) �no Under 16 (No eccellenza). 
ISCRIZIONI 
Dovranno essere perfezionate entro le date indicate nella scheda di partecipa- zione (entro e non oltre il 30 maggio 2018), provveden-
do all’invio a mezzo posta elettro- nica della SCHEDA NOMINATIVO SQUADRA unitamente alla DICHIARAZIONE ATLETI e alla RICEVU-
TA DI PAGAMENTO richiedendo i documenti all’indirizzo di posta sanra�aelea- sdpallavolo@gmail.com o scaricandoli dal sito: www.pal-
lavolosanra�aele.it
PAGAMENTO
Dovrà essere e�ettuato con boni�co bancario (richiedere tramite e-mail).
Il costo a squadra è di 160,00 € (compresa una t-shirt per i primi 200 iscritti!!!). 
CONFERMA dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail al responsabile della squadra nei cinque giorni lavorativi immediatamente 
successivi al ricevimento della scheda di partecipa- zione; in caso di mancata conferma, trascorsi cinque giorni lavorativi dall’avvio della 
scheda, il responsabile della squadra è pregato di contattare gli organizzatori.
RECESSI: in caso di recesso comunicato agli organizzatori nei quindici giorni antecedenti la data di inizio dell’evento non sarà riconosciu-
to alcun rimborso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: aver e�ettuato i pagamenti richiesti; avere inviato, contestualmente alla scheda nominativo squadra, la 
scheda dichiarazione atleti compilata in ogni sua parte e �rmata da tutti gli atleti componenti la squadra; aver consegnato al momento 
del check-in, copia del certi�cato medico di idoneità sportiva non agonistico (cosiddetto certi�cato di buona salute) valido per l’anno in 
corso.
FREECAMPING
Durante tutta la manifestazione possibilità di campeggio nel prato delle scuole.
PROGRAMMA
Sabato:
Ore 13:00 accredito squadre e inizio torneo a seguire
Ore 15:00 apertura bar
Ore 00:00 proseguimento NON STOP tornei in palestra
Domenica:
Ore 17:00 �nali del torneo
Ore 18:00 premiazioni e saluti
NOTA
Si giocherà con ogni condizione meteo. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modi�che alla formula di 
gioco* nel caso avverse condizioni meteo (o altri eventi esterni) abbiano causato consistenti ritardi nella programmazione delle gare, 
prevedendo nei casi più gravi la sospensione de�nitiva della manifestazione senza che ciò comporti l’obbligo da parte degli stessi 
organizzatori al rimborso delle quote di partecipazione

per informazioni ed iscrizioni:
e-mail: sanra�aeleasdpallavolo@gmail.com
Federico t.: 349 1459184
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