FINALMENTE ……. TUTTI INSIEME SOTTO RETE
I° TAPPA VOLLEY S3 TOUR “MARCANTONIO SCIPIONE”
2021-2022

La società BORDIGHERA VOLLEY ASD, con il patrocinio del Comune di Bordighera,
organizza per il giorno

Domenica 24 aprile 2022
un TORNEO

DI VOLLEY S3 in Bordighera, presso il palazzetto “E. Biancheri” di Via

Diaz .

La partecipazione al torneo è riservata alle società regolarmente affiliate Fipav e dovrà essere
confermata al più tardi entro giovedì 21 aprile p.v., inviando tramite mail all’ indirizzo
bordivolley@libero.it , il modulo di adesione.

Il torneo si svilupperà con le seguenti categorie:
✓ I° LIVELLO – PRINCIPIANTI ED ESPERTI (GREEN) – anni 2016-2013
✓ II° LIVELLO - PRINCIPIANTI (RED) ED ESPERTI (U 12) – anni 2012-2010

PROGRAMMA MATTINO: I° LIVELLO (2016-2013)

ORE 9.30: RITROVO E CONFERMA SQUADRE
ORE 9.45: INIZIO GARE
ORE 12.30: TERMINE MANIFESTAZIONI E PREMIAZIONI

PROGRAMMA POMERIGGIO: II ° LIVELLO (2012-2010)

ORE 14.30: RITROVO E CONFERMA SQUADRE
ORE 14.45: INIZIO GARE
ORE 17.30: TERMINE MANIFESTAZIONI E PREMIAZIONI

PRECISAZIONI SUL GIOCO E REGOLAMENTO

I° LIVELLO: la palla può essere bloccata una volta

-

PRINCIPIANTI (2015-2016) il servizio può essere effettuato con un lancio;

-

ESPERTI (GREEN) (2013-2014) il servizio viene effettuato con la battuta;

II° LIVELLO:

-

PRINCIPIANTI (RED): possibilità di bloccare una volta la palla;

-

ESPERTI (U 12): nessun blocco della palla;

All’ inizio del torneo le Società partecipanti dovranno presentare il Camp 3 con i nomi delle squadre
specificando per il I° LIVELLO – Principianti o Esperti (Green) e per il II ° LIVELLO – Principianti
(Red) o Esperti (U 12).

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o fatti che potranno accadere
prima, durante e dopo il torneo (compresi furti o smarrimenti che accadessero durante la
manifestazione).
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 Bordighera Volley declina ogni responsabilità relativa all’ utilizzo di tali immagini se
effettuate da terzi.

REGOLAMENTO COVID
Gli atleti nati nel 2010 che alla data del 24 aprile hanno già compiuto i 12 anni vige l’obbligo di
presentare il green pass rafforzato, così come per gli allenatori, i dirigenti e ogni persona presente su
camp3.

Il PUBBLICO è ammesso in palestra con obbligo di green pass rafforzato e mascherina.

Numeri utili per iscrizioni e informazioni:
Federica: 328.1948152
Max: 333.9160838

