Fax. 02.6692836

isc.segreteria@gmail.com

Regolamento
Torneo16Volo
a Scuola
novembre 2013
dalle 9.30 alle 12.30

TORNEO 3VS3 VOLO A SCUOLA
TORNEO A TEMPO PER LE CLASSI V PRIMARIE
CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE
ISTITUTO GONZAGA
VIA VITRUVIO 41
MILANO

Per informazioni contattare:
Nicolò Cavalieri 347 6835865
Alessandro Favetti 347 7550357
Mohamed Kharwb 392 7162329

1. DOCUMENTI
1.1 Per ogni squadra, composta da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 giocatori, è richiesta la regolare compilazione dei
moduli d’iscrizione (scheda 1 e scheda 2, da consegnare compilati e firmati entro il 6 novembre 2013) che risulteranno validi
per tutte le gare della giornata.
1.2 Le squadre che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario stabilito per le gare, avranno partita persa con il risultato di 15-0.
2. SVOLGIMENTO DEL TORNEO
2.1 Tutte le squadre saranno miste (maschi e femmine) appartenenti alle classi V primarie delle scuole coinvolte nel progetto.
2.2 Ogni scuola è invitata a partecipare al torneo schierando 2 squadre per ogni sezione.
2.3 Ogni squadra dovrà essere formata da un minimo di tre bambini/e ad un massimo di cinque (3 in campo più 2 sostituti) con
abbigliamento sportivo obbligatorio (scarpe da ginnastica - pantaloncini - maglietta).
2.4 Per lo svolgimento della manifestazione vige il regolamento dei campionati minivolley FIPAV.
2.5 Le sostituzioni avvengono per rotazione; colui/colei che deve andare in zona battuta verrà sostituito dal giocatore in attesa
fuori dal campo.
2.6 La battuta sarà esclusivamente dal basso.
2.7 Si gioca contemporaneamente su tutti i campi del Palazzetto. I campi saranno della misura di 4,5m x 4,5m così che si possano
disputare più partite contemporaneamente, l‘altezza della rete sarà di 2.00 mt.
2.8 Ogni squadra è tenuta a prendere visione del calendario incontri: non si accettano richieste di spostamento orario.
2.9 Il riscaldamento sarà effettuato per tutte le squadre tra le 9.30 e le 9.50.
2.10 Ogni partita ha la durata totale di 10’ (8’ di gioco effettivo – 2’ tra sorteggio e ingresso in campo).
2.11 Il punteggio si blocca allo scadere dell’ultimo minuto. Nel caso in cui la palla sia ancora in gioco al momento dello scadere del
tempo, l’azione verrà regolarmente terminata ed il punto convalidato.
2.12 Allo scadere del tempo della partita è prevista l’uscita dal campo per l’ingresso delle squadre della gara successiva. All’inizio
di ogni gara può essere presentata una nuova formazione di gioco.
2.13 All’inizio di ogni gara può essere presentata una nuova formazione di gioco.
2.14 Per ogni partita può essere chiamato un time out di 20 secondi. Non è consentito l’utlilizzo del time out nell’ultimo minuto
di gioco.
2.15 Il punteggio parte da zero a zero e al termine della partita si farà la somma dei punti totalizzati da ogni squadra con i punti
effettuati nelle partite precedenti.
2.16 Gli arbitri sono messi a disposizione dall’organizzazione e sono persone regolarmente tesserate Fipav come atleti, dirigenti
o allenatori della Pallavolo Gonzaga e ISC – Iniziative Sportive e Culturali.
2.17 L’A.S.D Pallavolo Gonzaga Giovani e A.S.D ISC – Iniziative sportive e culturali declinano ogni responsabilità per danni a cose
e/o persone che possano accadere durante la manifestazione.
2.18 Nell’eventualità di furti durante la manifestazione, A.S.D Pallavolo Gonzaga Giovani e A.S.D ISC – Iniziative sportive e culturali
non si riterranno responsabili sia che essi avvengano all’interno (spogliatoi, tribune..) sia al di fuori del Centro Sportivo.
3. CLASSIFICA
3.1 La somma dei punti conquistati nel corso di ogni partita costituirà il punteggio finale.
3.2 Classifica : la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti accederà alle fasi successive. In caso di parità di punti i criteri
per la classifica saranno: il miglior quoziente punti fatti/punti subiti e, successivamente il criterio degli scontri diretti e dell’età
(squadra più giovane).
3.3 Al termine della prima fase (6 gironi all’italiana da 4 squadre ciascuno) le prime squadre classificate e le migliori seconde dispu
teranno quarti di finale, semifinali e finali. Tutte le altre squadre disputeranno le finali dal 9° al 24° posto (sulla base dei risultati
ottenuti durante la prima fase).
3.4 Ogni squadra verrà premiata.
Intorno alle ore 11.00, il torneo si fermerà per circa 30 minuti per dare spazio alla cerimonia di inaugurazione e benedizione del
nuovo centro sportivo polifunzionale che ospita il torneo. I ragazzi rimarranno all’interno della palestra e assisteranno dalle
vetrate al momento inaugrale.
Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del torneo 3vs3 “Volo a Scuola”.
Firma del responsabile
____________________________

