GOLFO DI DIANA VOLLEY

E-mail: volleygolfo@gmail.com

“Mamma..Che Passione”
La società sportiva ASD Golfo di Diana Volley organizza per domenica 8 maggio 2022 un
torneo di Volley S3 nell’ambito del Tour Scipione, presso il palazzetto di Diano Marina:
Il torneo si svilupperà con le seguenti categorie:
S3 White anni 2015 - 2016 - giochi massimo 20 bambini
I livello - S3 GREEN anni 2013-2015 - gioco 3 vs 3 - massimo 27 squadre
II livello - S3 RED anni 2010-2012 - gioco 3 vs 3 - massimo 30 squadre
Programma I livello - S3 GREEN (principianti o esperti) e giochi per WHITE:
ore 9,30 conferma iscrizione ed elenchi squadre
ore 9,45 inizio partite e giochi
ore 12.30 termine manifestazione e premiazioni
Programma II livello - S3 RED principianti
ore 14,15 conferma iscrizione ed elenchi squadre
ore 14,30 inizio partite
ore 17.30 termine manifestazione e premiazioni

Regolamento
1. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le società regolarmente affiliate
FIPAV
2. L’iscrizione dovrà pervenire entro giovedì 5 maggio compilando il modulo allegato e
inviandolo al seguente indirizzo volleygolfo@gmail.com

3. Per dare spazio a tutti, inizialmente saranno accettate solo 2 squadre per società,
ulteriori squadre verranno concordate con l’organizzazione.

4. Come da regolamento FIPAV, le società dovranno presentare il modulo CAMP3
comprovante il tesseramento degli atleti
I livello - S3 GREEN
• Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt
• Altezza della rete: 170 cm
• Composizione delle Squadre: 3 Vs 3 con minimo 3 giocatori.
• Tutti gli atleti presenti entreranno “a rotazione”.
• Non ci sarà la suddivisione obbligatoria maschi-femmine.
• Le squadre potranno essere anche miste e le liste sono “libere”.
• Battuta: si effettua con un lancio o una battuta dal basso, nei pressi della linea di
fondo campo verso il campo avversario
• Si possono fermare DUE tocchi nel corso di un’azione
• Il tocco che va nel campo avversario deve essere al volo
II livello - S3 RED principianti
• Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt
• Altezza della rete: 180 cm
• Composizione delle Squadre: 3 Vs 3 con minimo 3 giocatori.
• Tutti gli atleti presenti entreranno “a rotazione”.
• Non ci sarà la suddivisione obbligatoria maschi-femmine.
• Le squadre potranno essere anche miste e le liste sono “libere”.
• Battuta: si effettua con una battuta dal basso, fuori dalla linea di fondo campo
• Si può fermare un SOLO tocco nel corso di un’azione
• Il tocco che va nel campo avversario deve essere al volo

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.
REGOLAMENTO COVID
Il pubblico è ammesso in palestra con obbligo di mascherina.
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
- franca.abbo@gmail.com

