
GREE.V.OS. 2010 
6 GIUGNO 2010 

CAMPO SPORTIVO  VIA GORIZIA - OSNAGO  

Il torneo si svolgerà domenica 6 giugno 2010 con inizio alle ore 9.00  (ritrovo 
8.30) e proseguirà per tutta la giornata. Nella prima parte ci sarà una fase a gi-
roni. Nella seconda parte (nel pomeriggio)ci saranno le fasi finali a eliminazio-
ne diretta. Le squadre possono essere composte da un minimo di 4 a un massi-
mo  di 6 giocatori(Nati nel 1994 e precedenti) di cui almeno 2 di sesso femmi-
nile. Limitazioni: nessuna per le ragazze, serie C per i ragazzi (si intende nella 
stagione appena conclusa). 

GREEN VOLLEY DI OSNAGO 5° EDIZIONE 
TORNEO A SQUADRE MISTE 4 X 4 

ISCRIZIONE: € 60,00 A Squadra 
CONTATTI:   e-mail: info@greevos.it - Tel: 3495981069 



 
Regolamento Green Volley 2010 

 
1. L’iscrizione di una squadra, composta da un massimo di 6 giocatori, viene accettata alla pre-
sentazione del modulo di iscrizione e il versamento della quota stabilita. Sono ammessi atleti di 
sesso maschile tesserati FIPAV che abbiano militato al massimo nel campionato di serie C (si 
intende nella stagione appena conclusa). In caso di irregolarità provata nel rispetto di tale regola, 
la squadra verrà esclusa dal torneo senza che venga restituita la quota di iscrizione. Per le atlete
non vi è alcuna limitazione. 
 
2. La partecipazione è consentita solo agli atleti nati nell’anno 1994 e precedenti, fermo restando 
la presenza di un responsabile della squadra maggiorenne.
 
3. Il torneo si svolgerà su un campo in erba con rete alta 2,30m. Le squadre si devono presenta-
re in campo con una formazione di 4 giocatori, dei quali almeno due di sesso femminile. Il ritrovo 
sui campi è previsto per le ore 8:30 e l'inizio delle gare alle ore 9:00. 
 
4. Nella fase di qualifica le squadre verranno suddivise in gironi. Alla fase finale accederanno le 
squadre qualificate in base alla classifica generale. In caso di parità al termine degli incontri del 
mattino, faranno testo la differenza punti e se ancora in parità lo scontro diretto. 
Qualifiche : 1 set al 25 con formula Rally-Point 
Fasi finali : 2 set su 3 al 15 formula Tie-Break 
In caso di maltempo, la formula del torneo potrà essere variata a discrezione dell’organizzazione. 
 
5. Per le regole del gioco si fa riferimento alla pallavolo indoor, tranne che per la seguente speci-
fica. In campo non esiste posizione di prima o seconda linea; la squadra è tenuta solo a rispetta-
re il turno di battuta presentato all’inizio del set al refertista, inoltre il giocatore che nel corso del-
l'azione si trova al servizio (o ne è appena uscito) non può svolgere azione di attacco e muro. 
 
6. Le squadre devono mettere a disposizione dell'organizzazione un arbitro e un segnapunti per 
dirigere le gare del torneo. 
 
7. L’iscrizione è considerata come attestazione di idoneità fisica e dato il carattere non competiti-
vo della manifestazione sportiva amatoriale l'organizzazione non è tenuta a richiedere il certifica-
to medico di buona salute. L’organizzazione è oltremodo esonerata da ogni responsabilità civile e 
penale per ogni evento fisico possa accadere sia agli atleti che agli spettatori presenti prima, du-
rante e dopo la manifestazione. 
 
8. I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri oggetti personali lasciati 
incustoditi negli spogliatoi, nei pressi o sui di campi di gioco. L'organizzazione declina ogni re-
sponsabilità per eventuali furti o danni ai medesimi. 
 
9. Con l'iscrizione i partecipanti accettano integralmente il regolamento e sollevano gli organizza-
tori da ogni responsabilità. Per ogni controversia e per tutto quanto non espressamente indicato 
nel presente regolamento, gli organizzatori esprimono parere vincolante e insindacabile. 
 
10. In caso di maltempo il torneo potrà essere sospeso o subire delle variazioni a seguito di valu-
tazioni insindacabili degli organizzatori. 


