
                       XI°  TORNEO DI PALLAVOLO VIVIBARIANA 
 P.O.S.CAR. Summer Cup 2019 

 

 

CATEGORIE:  
 

 AMATORI (livello base e superiore) 
 GHE LA FEM PÜ (livello goliardico) 

 
ANNATE: dai 18 anni compiuti in su. 
 
PERIODO: Lunedì 10 GIUGNO – Sabato 13 LUGLIO 
 
Al fine di garantire il più possibile un certo equilibrio tra le squadre, vi preghiamo di procedere 
all’iscrizione in una categoria piuttosto che l’altra consapevoli dei propri valori e capacità pallavolistiche.  
Ricordiamo che tale torneo è oratoriale, e in quanto tale, avrà sì uno spirito competitivo, ma non 
dimentichiamo però un clima sportivo, festoso e amichevole. Il tutto per conciliare sano e puro 
divertimento. 
 

REGOLAMENTO: 
ISCRIZIONE: 

 
 termine iscrizione: domenica 2 giugno 2019; 
 il torneo inizierà Lunedì 10 giugno e sarà curato dalla P.O.S.CAR quale commissione organizzatrice; 
 la quota d'iscrizione è fissata in € 130,00 a squadra. Possibilità di iscrivere un num. Max di 15 

persone al costo supplementare di 15,00€/atleta, fermo restando che in campo potranno entrare 
12 giocatori. 

 le iscrizioni si ricevono presso il bar l’oratorio San Carlo Bariana, o direttamente agli organizzatori 
previo contatto telefonico 
Per info: Franco: 3385684181 - Simona: 3397134771 - Daniele: 3487365104 –  Marco: 3490707205 

 per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato e saldare la quota iscrizione 
entro la data suindicata; 

 il responsabile di squadra indicato sarà l’unico a trattare con la Direzione del torneo per ogni 
comunicazione (spostamenti gare, reclami, richieste varie ecc…); 

 i partecipanti potranno essere anche tesserati CSI o PGS.  
NON sono ammessi tesserati FIPAV. In caso di verifica e accertato il fatto che tale regola non sia   
stata rispettata, la squadra di appartenenza dell’atleta non in regola verrà penalizzata con sconfitta 
a tavolino per ogni gara a cui l’atleta ha preso parte, fosse anche per un solo punto giocato; 

 non sarà possibile iscrivere atleti a torneo iniziato, durante o in fase finale 
 un giocatore potrà essere iscritto soltanto per una squadra. Non sono ammessi passaggi ad altra 

squadra a torneo iniziato. 
 

ROSA SQUADRE: 
 

 ogni squadra dovrà essere composta da un massimo di 15 atleti; 
 le maglie dovranno essere numerate; 
 obbligo di minimo 2 donne in campo. 
 

CALENDARIO: 
 

 il calendario verrà inviato a ogni responsabile di squadra. Copia dello stesso sarà esposto nella 
apposita bacheca presente in oratorio; 

 per eventuali spostamenti/inversioni di gare, i responsabili di squadra dovranno prendere accordi 
tra di loro e comunicare alla Direzione ogni variazione concordata. 

 



PARTITE: 

 
 ogni partita verrà giocata al meglio dei 3 set. I primi due set verranno giocati ai 25 con scarto di due 

punti, fino al massimo dei 27 punti secchi. L’eventuale terzo set verrà giocato al 15 secco, ossia 
senza scarto dei 2 punti; 

 ai fini della classifica verranno attribuiti: 

 3 punti per vittoria 2-0   

 2 punti per vittoria 2-1 

 1 punti per sconfitta 1-2 

 0 punti per sconfitta 0-2 
 la presentazione in campo delle squadre deve avvenire all'orario fissato dal calendario del torneo. 
      È consentito un ritardo di massimo 10 minuti al termine dei quali le squadre dovranno essere in      

campo per disputare la gara. Una squadra non potrà disputare la gara se non saranno presenti 6 
giocatori con i criteri di cui al punto Rosa squadre. Il non rispetto di questa regola comporterà la 
sconfitta a tavolino (0-2) per la squadra non presente o in difetto di regola; 

 nel caso in cui la partita non possa essere giocata a causa del maltempo o impraticabilità del 
campo, la stessa potrà essere giocata presso altra struttura o rinviata a un’altra data, previo accordi 
tra le parti e autorizzazione della Direzione; 

 le sostituzioni ammesse per ogni squadra sono 6 per ogni set, rispettando sempre i criteri suindicati 
e quanto contemplato dal regolamento ufficiale CSI della pallavolo. Ne consegue che un giocatore 
sostituito potrà rientrare in seguito in campo solo per colui che l’ha sostituito in precedenza, 
conteggiando quindi 2 sostituzioni. Tale giocatore non potrà poi più essere sostituito per tutto il 
set; 

 per quanto non indicato nel presente regolamento, valgono le regole ufficiali riportate nel 
regolamento ufficiale del CSI, osservando una certa elasticità per le squadre iscritte nella categoria 
Ghe la fem pü.  

 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:  
 

 ogni giocatore ammonito sarà multato di € 5,00 e il mancato saldo di tale ammenda comporterà la 
non ammissione dello stesso alle partite successive; 

 ogni giocatore espulso verrà sanzionato di € 10,00 e sarà comunque sospeso per la giornata 
successiva, ma non sarà ammesso nemmeno alle successive in caso di mancato pagamento della 
sanzione; 

 ogni giocatore che avrà linguaggio blasfemo, volgare e/o comportamento non idoneo ad un clima 
sportivo, sereno e amichevole, verrà immediatamente allontanato e non ammesso per il resto dello 
svolgimento del torneo. 

 
La commissione organizzatrice declina ogni responsabilità per furti, danni, infortuni a giocatori e terzi 
durante lo svolgimento della manifestazione. 
 

Al termine del Torneo tutte le squadre sono invitate a partecipare alla festa di chiusura torneo 
fissata per SABATO 13 LUGLIO a partire dal primo pomeriggio e relative premiazioni che si 
svolgeranno in serata. 
 
  

 
                                                       P.O.S.CAR Bariana  

                                                    La Direzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Liberatoria. (Firmare da tutti gli iscritti) 
 
La presente Dichiarazione dovrà essere letta da ciascun giocatore. Le firme apposte su ciascuna scheda di 
registrazione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di 
volersi attenere. “Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo torneo ed alle attività 
collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed 
esonero, il  TORNEO DI PALLAVOLO: “VIVIBARIANA”, gli organizzatori dell’evento, gli operai, i dipendenti, i direttori, 
da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi – ma non 
limitati a – quelli relativi a rischio di infortuni durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento di effetti 
personali per furto o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei 
dati forniti dai singoli giocatori. Prima della iscrizione a questo torneo sarà mia cura ed onere verificare con un 
dirigente della mia società di appartenenza le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare e la mia 
relativa idoneità fisica. Inoltre, con la sottoscrizione della presente concedo agli organizzatori la mia completa 
autorizzazione a tale manifestazione, con foto, servizi filmati, TV, radio, video registrazioni e/o altri strumenti di 
comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, ed a utilizzare gli stessi nel modo che 
verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti 
di scambio o a scopo commerciale senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna 
forma di compenso. Dichiaro e certifico, infine, sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato accuratamente 
visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione. Visto il regolamento 
ne accetto tutte le condizioni. 
 
NOME  E RESPONSABILE SQUADRA: __________________________________________COLORE MAGLIA  _________ 
 

GIOCATORE                    DATA  

         NASCITA       INDIRIZZO          NR DOC.          TAGLIA         FIRMA 
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Firma e cellulare del responsabile ……………………………………………… 
 


