
Easy Towns volley
@ Con.Test-A 2K16 aderisce a

TORNEO AMATORIALE DI PALLAVOLO MISTO
Adesione Squadre

> Nome Squadra ______________________________________________

> Provenienza (Quartiere Vicenza o città) __________________________

> Numero di giocatori ______

> Recapito ___________________________________________

> Nome e cognome del Responsabile della squadra (deve essere 
maggiorenne)

__________________________________________________________

> Numero di telefono del Responsabile della Squadra _____________________

Tale scheda può essere inviata per mail
all'indirizzo educa@alinsiemecoop.org

o consegnata nei giorni di apertura del
Centro Giovanile Riviera (Via Tormeno 35 Vicenza)

lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 20.00
venerdì dalle 17.00 alle 23.00

Per info chiamaci al 392 6855101

ISCRIZIONE ENTRO
 E NON OLTRE
IL 26 APRILE

mailto:educa@alinsiemecoop.org


Dati Giocatori
(fino a 7 giocatori verrà regalata la maglia ufficiale del torneo)

Nome Cognome N° tessera NOI Firma * Taglia

* firma di un genitore in caso di minorenni

N.B: Visto il carattere amatoriale del torneo, gli organizzatori non 
sono tenuti a chiedere alcun certificato medico attestante la buona 
salute.  L'accettazione della presente e della firma è da considerarsi 
attestazione di buone condizioni fisiche. L'organizzazione declina 
inoltre ogni responsabilità per eventuali danni fisici o penali accorsi 
ad atleti e spettatori.

Vicenza, ___________ 



Easy Towns volley
@ Con.Test-A 2K16

TORNEO AMATORIALE DI PALLAVOLO MISTO
Scheda anagrafica giocatore

Nome______________________ Cognome_______________________________

Data di nascita ________________ 

Residente in Via ___________________________________________________

Comune o Località _________________________________________________

Squadra ____________________________________________________________

Dichiaro sotto la mia responsabilità di godere di sana e robusta costituzione e
di  essere  in  condizione  di  esercitare  attività  sportiva  non  agonistica,
esonerando  l'organizzazione  da  qualsiasi  responsabilità,  consapevole  del
carattere amatoriale del torneo.

Data ______________________ Firma _________________________________
      (firma di un genitore in caso di minorenni)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati dall'organizzazione del torneo nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/03
che prevede la  “tutela delle persone e di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento dei  dati  personali”  e per  le finalità
strettamente connesse alle attività di competenza (finalità promozionali relative a future iniziative culturali e sportive). Il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Autorizzo il “Centro Giovanile Riviera Berica” di Vicenza, gestito dalla Cooperativa Alinsieme, al trattamento dei miei dati
personali e alla pubblicazione di eventuali immagini del torneo (foto e video effettuati in forma del tutto gratuita) per fini
di comunicazione e promozione dell'attività svolta

Data ______________________ Firma _________________________________
      (firma di un genitore in caso di minorenni)



TORNEO AMATORIALE DI PALLAVOLO MISTO
 Regolamento

Il Centro Giovanile “Riviera Berica” organizza per il giorno 14 maggio 2016
un  torneo di pallavolo a 6 misto presso gli  spazi della Parrocchia di Santa
Croce Bigolina, in via Tormeno 35, o, in caso di maltempo, presso la palestra
della scuola primaria Pertini (Via Einaudi 33, Vicenza)

Scopo: Il torneo è improntato sul FAIR PLAY, sul divertimento e sullo svago e
principalmente  vuole  essere  un  punto  d'incontro  per  i  giovani  e  per  i
partecipanti al progetto Easy Towns.
I concorrenti sono quindi tenuti ad un comportamento esemplare e corretto
per tutta la durata del torneo sia sul terreno di gioco sia all'esterno.

Partecipanti: al torneo possono partecipare atleti ed atlete non tesserati, o
atleti  e  atlete  tesserati  alla  FIPAV e/o CSI,  di  età non inferiore ai  13 anni
compiuti.  Le  squadre  devono  essere  miste  ed  è  richiesta  la  presenza
obbligatoria in campo di 6 giocatori con almeno 2 ragazze.

Formula del torneo:  Ogni incontro verrà arbitrato da un componente della
squadra  che,  nella  partita  precedente  a  quella  giocata,  è  uscita  sconfitta
(deve conoscere le regole base del gioco, senza particolari competenze). 
Qualora una squadra non si presenti entro 5 minuti successivi al termine della
partita precedente, verrà dichiarata sconfitta a tavolino e si procederà con la
partita successiva.
Le squadre sono 12 e si gioca ad eliminazione diretta con due set vinti al
punteggio di 15. In caso di parità si farà anche il terzo set.
Al termine della prima fase verranno ripescate le migliori due squadre (per
punteggio) e si procederà alla fase successiva. Anche questa fase sarà ad
eliminazione diretta come la precedente e si procederà con la stessa modalità
fino alle semifinali comprese.
Per la partita finale i set saranno da 25 punti e vince la squadra che conquista
due set su tre.

Costo: ogni partecipante dovrà versare una quota di 10 euro, comprensiva di
assicurazione,  bibita  e  porzione  di  patatine.  Nel  caso in  cui  si  sia  già
tesserati all'ASSOCIAZIONE NOI il costo sarà di 5 €  (la tessera dovrà
essere esibita il giorno del torneo).

AD OGNI GIOCATORE VERRA' REGALATA LA MAGLIA UFFICIALE DEL
TORNEO!!! 


