MODULO D’ISCRIZIONE E SCARICO RESPONSABILITÀ
12 ORE VOLLEY NON STOP “torneo green volley 4x4”– 3 giugno 2018
16 squadre Open Fipav
16 squadre Amatori
12 squadre U16 – 5° Memorial Umberto Baldini

CAMPO SPORTIVO COMUNALE GROPELLO CAIROLI– Via Vittorio Veneto
Con il presente modulo, gli atleti della squadra dichiarano
1) di assumersi ogni responsabilità per danni procurati a causa di un comportamento non conforme alle norme di buona
pratica della pallavolo od obiettivamente irresponsabile
2) di sollevare la soc. ASD Volley2001 Garlasco, organizzatrice del torneo “12 ore volley no stop”, da qualsiasi
responsabilità di ordine civile e penale dovesse derivare alla propria persona durante la partecipazione al torneo.
Inoltre con la sottoscrizione del presente modulo, si concede alla ASD Volley 2001 tutti i più ampi diritti a pubblicare sul
proprio sito internet, profilo Facebook e instagram eventuali foto e/o video contenenti le immagini personali dei componenti
della squadra.
Di dichiara di avere letto punti 1-2della presente scrittura, di averne compreso il significato e si dichiara di approvarli
specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile

NOME SQUADRA:

_________________________________

CAPITANO: Cell.
NOME E COGNOME

Mail:
INDIRIZZO MAIL

CATEGORIA

Indicare se Canotta o tshirt e
taglia

È obbligatorio compilare il presente modulo in tutte le sue parti (l’unica possibile eccezione è mettere le firme degli atleti il
giorno stesso del torneo PRIMA dell’inizio delle gare, al momento del pagamento della quota d’iscrizione) ed inviarlo
all’indirizzo di posta elettronica: volley2001garlasco@gmail.com – rscarpante@sogesi.it
Quota di iscrizione: € 25,00 a persona, comprendenti iscrizione al torneo maglietta e pranzo. PAGAMENTO IN CONTANTI
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GARLASCO O TRAMITE CONTO PAYPAL – collegato alla mail
volley2001garlasco@gmail.com o dal link PAYPAL presente sul ns. sito www.volley2001garlasco.com
Si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003
E’ obbligo almeno 1 donna in campo

Regole di gioco del torneo
RITROVO
Tutte le squadre sono obbligate ad effettuare il check-in entro 09.00
LE SQUADRE
Ogni squadra è costituita max da 6 atleti
In campo ci deve essere SEMPRE almeno 1 atleta di sesso femminile.
RETE
L’altezza della rete è di 2.35 m.
SOSTITUZIONI
Le sostituzioni sono illimitate salvo comunque mantenere sempre la donna in campo
GARA e PUNTEGGIO
Le modalità di gioco verranno stabilite in base al numero di squadre iscritte al torneo. 2 set ai 21 senza vantaggi
tranne che per la finale primo e secondo e terzo quarto
Verrà comunque trovata una formula per far giocare il più possibile tutte le squadre!!!
ARBITRAGGIO
Le partite saranno arbitrate a rotazione, dagli stessi atleti partecipanti alla manifestazione.
Verrà comunque segnalato sul calendario delle partite, la squadra che dovrà arbitrare.
Non è ammessa nessuna contestazione, pena la possibile esclusione o penalizzazione di un tot numero di punti
stabiliti dallo staff organizzatore: le gare devono essere giocate all’insegna del FAIR PLAY.
PREMI
Per tutti i partecipanti

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente
un punto ristoro
Per tutta la durata della manifestazione sarà presente
Stand dedicato alla LILT – Lega Italiana Lotta tumori con in vendita BRACCIALI CRUCIANI
AGENDE E SHOPPER DELLA SALUTE

