APLOY CUP

Torneo di beach Volley 2017
2x2 MASCHILE
Villacian | Torbole sul Garda
26 e 27 Agosto 2016
Formula
Il torneo è solo maschile ed ogni squadra può essere composta da 2 elementi e non ci sono limiti di tesserati in campo.
Non esiste il fallo di posizione ed ogni sostituzione (causa forza maggiore) d’uno o più giocatori non compresi nella
formazione consegnata all’organizzazione, dovrà essere accettata dalla squadra avversaria e non dovrà alterare lo spirito
amatoriale del torneo.
Le partite si svolgono al meglio di 1 set a 21 punti fatta eccezione per la finale, che si svolgera al meglio dei 3 set. Nella finale
la squadra che arriverà dal girone vincenti avrà 1 set di vantaggio. Sull’eventuale 21-21 si procede ad oltranza finché una
squadra ottiene 2 punti di vantaggio e fino al limite di 25-25, oltre il quale vincerà l’incontro la squadra che segnerà il 26-25
a proprio vantaggio.
Si commette fallo di attacco se la palla viene colpita e indirizzata dalle sole dita con i polpastrelli (pallonetto), o se l'attacco
in palleggio ha una traiettoria non perpendicolare alla linea delle spalle (a meno che questo non sia stato indirizzato al
compagno). Per effettuare colpi a pallonetto vanno usate le nocche. Qualsiasi tocco, compreso quello di ricezione e difesa,
deve essere pulito. La palla non può essere catturata, bloccata, trattenuta o accompagnata. Fanno eccezione l'azione
difensiva di un attacco forte, che può essere difeso sopra la testa a mani aperte e l'azione contesa a muro: in entrambi i
casi la palla può essere brevemente trattenuta. Il tocco di muro conta come tocco di squadra.
Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco internazionali di beach volley.
Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche a quanto descritto sopra a causa di condizioni
particolari o condizioni metereologiche sfavorevoli.

Iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in € 15,00 per giocatore da versare perentoriamente al momento dell’iscrizione. Ai fini
dell’iscrizione si richiede, quale condizione della stessa, l’invio tramite posta elettronica all’indirizzo
robgirardi368@gmail.com dell’apposito modulo sottostante compilato in ogni sua parte e sottoscritto da almeno un
componente che fungerà da capitano. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il giorno 24/08/2017. Per info
contattare Roberto Girardi 347/4979505.

Note
Gli incontri saranno arbitrati dai componenti della squadra perdente nella partita precedente.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________ email ______________________________________
nella qualità di responsabile della squadra sotto nominata, dichiara che:
1. gli atleti iscritti nel presente modulo hanno preso visione e accettano in ogni sua parte la formula del torneo, che le dichiarazioni
sotto riportate corrispondono al vero;
2. di aver ricevuto autorizzazione a giocare dai genitori se minorenni;
3. sollevano l’organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità riguardante eventuali danni o infortuni.

Nome Squadra _______________________________________________________________________________
Num.
1
2
3
4

Cognome e nome

Telefono

Data: _______________
Firma del Capitano
______________________________

