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Il torneo è regolarmente autorizzato dalla F.I.P.A.V.
Potranno partecipare squadre di società regolarmente affiliate alla F.I.P.A.V o alle federazioni iscritte
alla F.I.V.B.
Sono consentiti prestiti di giocatori fra società a condizione che si tratti sempre di giocatori
regolarmente tesserati e sotto la totale responsabilità dei club e che venga esibita regolare
autorizzazione da parte della società titolare del tesseramento.
Sarà possibile schierare anche più di 13 atleti nel corso del torneo ma in tal caso dovrà essere
presentata una distinta per ciascuna gara al responsabile del campo di gioco. Il numero degli atleti
che parteciperanno a ciascuna gara dovrà seguire quanto indicato dalle regole FIPAV a proposito
dell'utilizzo di 2 liberi. (es.. 11 atleti + 2 liberi oppure 11 atleti+ 1 libero..ecc)
Saranno possibili delle verifiche da parte della commissione gare in relazione alla corrispondenza
fra i giocatori e il modello camp3 presentato. E' necessario tenere a disposizione i documenti
personali dei giocatori. Le eventuali scorrettezze potranno essere sanzionate dalla F.I.P.A.V. avendo
la manifestazione carattere ufficiale.
L'organizzazione NON fornirà i palloni per il riscaldamento
La cerimonia di apertura del venerdi’ e’ parte integrante della manifestazione la partecipazione e'
obbligatoria.
I responsabili delle società dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente al numero che
avranno indicato al check-in per qualsiasi comunicazione da parte dello staff.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di fatti o incidenti accaduti prima
,durante dopo lo svolgimento della manifestazione , salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa dei cartellini FIPAV ; compresi furti o danneggiamenti di oggetti.

ORARI DI GIOCO















Ciascuna squadra avrà 10 minuti di tempo ogni gara per il riscaldamento in campo non sara’
consentito aumentare tale tempo per nessuna ragione.
le squadre dovranno scaldarsi in spazi attigui senza interferire con il gioco.
le squadre dovranno presentarsi a bordo campo almeno venti minuti prima dell’orario indicativo del
calendario.
le squadre sono tenute a rispettare gli orari indicati in calendario
in caso di ritardo generale del torneo l’organizzazione potrà decidere di anticipare le gare qualora ce
ne sia il tempo e l’esigenza.
La commissione gare potrà decidere cambiamenti dell’ordine delle gare qualora lo ritenga
necessario a suo insindacabile giudizio previo solo avviso alle squadre interessate.
le gare verranno chiamate dallo speaker al microfono per prepararsi agli incontri con sufficiente
anticipo, in ogni caso è compito dei tecnici predisporre il riscaldamento in funzione del calendario.
Eventuali ritardi imputabili alla squadra potranno essere sanzionati con la sconfitta con il peggiore
punteggio a insindacabile giudizio della commissione gare
REGOLAMENTO TECNICO
E' permesso l'uso di due libero in tutte le categorie tranne nelle U13 M - U12 F - U13F
Nelle categorie Under 13 M e U13 F la battuta sarà libera, mentre nella categoria U12 F la battuta
dovrà essere effettuata dal basso.
Per tutto quanto non espresso nel presente regolamento vigeranno le norme FIPAV.
I palloni ufficiali di gioco sono i MIKASA MVA 200 o MVA 300 ad eccezione della categoria U12 F
dove si giocherà con i palloni legggeri tipo “volley school”

