GOLFO DI DIANA VOLLEY

E-mail: volleygolfo@gmail.com

Progetto Oltre la Rete – “Il seme di senapa”
La società Golfo di Diana Volley – Scuola di pallavolo federale organizza per

Domenica 3 marzo 2019
un torneo di VolleyS3 presso il PalaCanapa di Diano Marina in Via Diano Castello.
La partecipazione è gratuita e dovrà essere confermata al piu tardi entro giovedì 28 febbraio 2019 inviando il
Modulo di Adesione agli indirizzi email in calce.La festa è abbinata all’associazione no-profit di Diano Marina ”Il

seme di senapa”, associazione di volontariato fondata nel 1991, impegnata nel sociale e attiva con diverse
iniziative all'interno della comunità parrocchiale e con sede Via Lombardi e Rossignoli, 25. In questa occasione
verranno raccolti indumenti usati e in buono stato e prodotti alimentari di prima necessità e con scadenza a lungo
termine che l’’associazione provvederà a donare colti a famiglie bisognose del territorio.
I tornei si effettueranno con un massimo di:
10 squadre di Spikeball WHITE
- gioco 3 vs 3
32
squadre di S3 GREEN
- gioco 3 vs 3
32 squadre di S3 RED
- gioco 3 vs 3
Programma per Volley S3 RED
ore 09,45 conferma iscrizione ed elenchi squadre
ore 10,00 inizio partite
Programma per Volley S3 WHITE
ore 10,15 conferma iscrizione ed elenchi squadre
ore 10,30 inizio partite
Per entrambe le categorie: ore 12.30 circa termine manifestazione
Programma per Volley S3 GREEN
ore 14.30 conferma iscrizione ed elenchi squadre
ore 14.45 inizio partite
ore 17.30 circa termine manifestazione
Precisazioni sul gioco:
Spikeball WHITE gioco con la possibilità di fermare TUTTI i tocchi, “schiacciata” di inizio presso la rete.
S3 GREEN gioco con la possibilità di fermare SOLO un tocco, battuta presso la linea di fondo campo.
S3 RED nessun tocco può essere fermato, battuta fuori dal campo.

Durante la manifestazione sarà in funzione nell’area adiacente ai campi, un servizio ristoro per
bambini ed adulti.
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Regolamento
1. I partecipanti giocheranno gli incontri mascherati secondo il tema:

2.
3.

4.

5.

Libero spazio alla fantasia quindi, facendo attenzione a non utilizzare oggetti che possano
rivelarsi pericolosi per sé e per gli altri.
La società organizzatrice sarà mascherata da “Cuochi& Cucina”.
La formula di svolgimento sarà a tempo
Possono giocare tutti/e gli/le atleti/e nati/e negli anni:
1. White 2011 – 2012 e seguenti
2. Green 2009 – 2010 e seguenti
3. Red
2007 - 2008 e seguenti
All’inizio del torneo le società dovranno presentare il Camp 3 con nomi squadre
specificando, per livelli Green e Red, se livello esperti o principianti. Il livello esperto viene
indicato con *.
Sarà riconosciuto un premio alla società o atleta meglio mascherata.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o fatti che potranno
accadere prima, durante e dopo il torneo (ivi compresi eventuali furti o smarrimenti che
accadessero durante la manifestazione).
Si fa, inoltre, presente che il torneo è un evento pubblico, durante il quale potrebbero essere
fatte foto e riprese video anche individuali alle quali, con l’adesione alla partecipazione, si dà
il consenso.
La società Golfo di Diana Volley declina ogni responsabilità relativamente all'utilizzo di tali
immagini se effettuate da terzi.
Numeri utili per iscrizioni e informazioni:

Franca

Tel. 329 4116482

e-mail: franca.abbo@gmail.com, volleygolfo@gmail.com

