
 

 
REGOLAMENTO 

 

1. Il Torneo di Pallavolo si terrà presso la palestra comunale di Canal San Bovo in località 
Lausen, dal 02 al 13 agosto 2021. 

2. Le squadre parteciperanno suddivise in categorie: adulti e ragazzi del minivolley. 
3. Gli incontri potranno essere disputati purché vi siano in campo almeno cinque giocatori 

per squadra. Un giocatore può giocare in una sola squadra. 
4. IN CAMPO CI DOVRANNO ESSERE MINIMO DUE DONNE PER SQUADRA. 
5. Sull’orario di inizio partita è tollerato un ritardo di dieci minuti. La squadra assente 

verrà dichiarata perdente per due set a zero. 
6. All’inizio di ogni incontro verranno controllate le generalità dei giocatori iscritti. Si 

potranno iscrivere altri giocatori in squadra solo il primo giorno di partita. In campo 
potranno giocare solo gli atleti regolarmente iscritti, pena la squalifica della squadra. 
Presenza in campo 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro.     

7. Il torneo si disputerà per gironi all’italiana con semifinali incrociate e finali per il 1° e 2° 
posto e il 3° e 4° posto fra le prime due squadre di ciascun girone. Dal 5° posto in poi, la 
classifica finale sarà stilata considerando i punti acquisiti con la vittoria delle partite, 
con la differenza set o in caso di parità vale lo scontro diretto. 

8. Nell’eventualità che uno dei due gironi sia formato da un numero maggiore di squadre, la 
classifica finale terrà conto anche del numero di incontri disputati (differenza punti di 
tutte le partite: numero partite disputate). 

9. Le partite si disputeranno sulla distanza di tre set (1° e 2° set ai 25 punti, 3° set ai 15 
punti). La finale per il 1° e 2° posto invece su cinque set. 

10. Le iscrizioni su apposito modello, unitamente alla quota di € 50,00 per squadra, dovranno 
pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 29 luglio 2021 
presso l’ufficio turistico di Canal San Bovo (tel. - fax 0439/719041). 

11. Dal 29 luglio sarà visibile sul sito www.usvanoi.it il calendario delle partite.   
12. In palestra, al termine del torneo, si terranno le premiazioni.  
13. Per ogni regola non contenuta nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme 

nazionali FIPAV. 
14. Verrà applicato ogni adempimento anti Covid sulla base delle indicazioni governative 

emanate e verrà chiesto di compilare il “Modulo di Autodichiarazione COVID-19” 

all’entrata della palestra. 
 

Per informazioni: Tiziana 347-7501873     Simonetta 346-1889093 
  

 La società US VANOI declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che dovessero 
accadere durante la manifestazione.  

 Prescrizione comunale come da autorizzazione per uso palestra: ” Si ricorda che a seguito dei 
lavori di ripavimentazione della palestra, per l’accesso alla stessa, è obbligatorio utilizzare scarpe 
da ginnastica pulite e riservate all’uso in palestra. E’ vietato l’accesso al campo di gioco con 
calzature o altre attrezzature che possano danneggiare la pavimentazione. Il mancato rispetto di 
detta regola verrà sanzionato.”       

         
                        Gli organizzatori 

 
Firma del capitano per presa visione _________________________________ 

 
 
 
 

 
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

http://www.usvanoi.it/

