
11°  TORNEO AMATORIALE AMATORIALE 12 OREORE SOLTERI-VOLLEY 

ORGANIZZATO DAL TEAM SUPERGULPORGANIZZATO DAL TEAM SUPERGULP

(RISERVATO A CATEGORIA AMATORIALE con almeno 2 donne e 4 uomini sempre in campo)

Le società Solteri VolleySolteri Volley, in collaborazione con il Team SupergulpTeam Supergulp organizzano per il giorno 03 Giungo03 Giungo  2018
il  1° torneo Amatoriale 12 ore1° torneo Amatoriale 12 ore riservato alla  Categoria AmatorialeCategoria Amatoriale con la presenza in campo di almeno 2
donne e 4 uomini. Il torneo si svolgerà, all’aperto,  presso il campetto di calcetto in località cento chiavi su 3
campi regolamentari  appositamente predisposti con inizio ad ore 9.00. Il termine previsto della manifestazione
sarà alle  ore 21,00 e a seguire la premiazione di tutte le squadre partecipanti.
Per l’iscrizione al Torneo nulla è dovuto, è previsto solo il costo del pranzo fissato forfettariamente in Euro 
100,00 (comprensivo di 12 buoni) per ogni squadra partecipante. Eventuali buoni aggiuntivi potranno essere 
acquistati presso la struttura. Il buono comprende un panino, una bibita e il caffè. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate mediante bonifico bancario presso  Cassa Rurale di Trento – filiale Via Solteri
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 indicare nella causale: quota buoni pasto torneo AMAVOLLEY e  Nome squadra

e la conferma dell’iscrizione tramite mail  con lista atleti partecipanti, entro e non oltre martedì15 maggio 2018
al seguente indirizzo:  msassolino@yahoo.it  
Le iscrizioni  saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 24 squadre partecipanti.  Per tutta la
durata della manifestazione si potrà usufruire del servizio bar e cucina presenti sul posto.

REGOLAMENTO:REGOLAMENTO:    

Il Torneo inizierà alle ore 9.00 e si concluderà alle ore 21 per la durata complessiva di 12 ore con l’ interruzione

per una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00  Ogni gara avrà una durata temporale fissa di 20 minuti ciascuna e

alla fine di ogni gara  i tabelloni saranno aggiornati con i risultati delle partite appena concluse.

Le partite saranno dirette da giocatori  delle squadre che non sono impegnate nel gioco. Dette squadre saranno

indicate  nel tabellone gare. Anche il servizio segnapunti sarà gestito da giocatori della stessa squadra che avrà il

compito di arbitrare. La classifica sarà determinata dalla somma dei punti fatti nelle gare dei  gironi e a seguire

saranno giocate le finali dal 24 al 1 posto. E’ richiesta ad inizio torneo la presentazione della lista atleti che

devono essere iscritti al movimento Amavolley,  CSI e/o Fipav per l’anno 2017- 18. La verifica della lista atleti

sarà effettuata dalla direzione gare al momento del check-in dalle ore 8.00 della mattina del 3 Giugno . Ogni

variazione e cambiamento della lista atleti  dovrà essere prontamente comunicata all’organizzazione. Tutte le

squadre  dovranno munirsi  di  propri  palloni  per  effettuate  il  riscaldamento  e  per  le  partite.  Per  quanto  non

indicato nel regolamento valgono le norme Amavolley e CSI. L’organizzazione declina ogni responsabilità per

danni a cose e persone che possono verificarsi durante la manifestazione. 
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