
Regolamento Open-Day T.N.T. – 4 giugno 2011 
 
1. L’iscrizione di una squadra, composta da un massimo di 5 giocatori ed un minimo di 4, viene 

accettata alla presentazione del modulo di iscrizione. Sono ammessi atleti di sesso maschile e 

femminile.  

 

2. La partecipazione è consentita solo agli atleti nati negli anni 1995-1996-1997-1998-1999-

2000-2001-2002-2003-2004-2005. 

 

3. In caso di iscritti singoli (o in coppia, o in trio) l’organizzazione provvederà alla creazione 

delle varie squadre in base alle categorie di appartenenza. 

 

4. Il torneo si svolgerà su tre campi in erba con rete alta 2,15m per gli under 12 e 14; 2,20m 

per gli under 16. Le squadre si devono presentare in campo con una formazione di 4 giocatori, 

anche in maniera mista. Per i nati dal 2001 al 2005 le attività ludiche saranno organizzate dai 

tecnici presenti in base al numero di iscritti. Il ritrovo sui campi è previsto per le ore 8:50 e 

l'inizio delle gare alle ore 9:30. 

 

5. 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 della fase a 

gironi, faranno testo la differenza punti e se ancora in parità lo scontro diretto. 

Qualifiche : 1 set ai 21 con formula Rally-Point  oppure fino ad un tempo massimo di 20’ 

Semifinali : 1 set ai 25 con formula Rally-Point oppure fino ad un tempo massimo di 30’ 

Finali : 2 set su 3 ai 25 formula Tie-Break  

In caso di maltempo, la formula del torneo potrà essere variata a discrezione 

dell’organizzazione. 

 

6. Per le regole del gioco si fa riferimento alla pallavolo indoor, tranne che per la seguente 

specifica. In campo non esiste posizione di prima o seconda linea; la squadra è tenuta solo a 

rispettare il turno di battuta presentato all’inizio del set all’arbitro. 

 

7. L’organizzazione mette a disposizione arbitri e dirigenti segna punti. 

 

8. L’iscrizione è considerata come attestazione di idoneità fisica e dato il carattere non 

competitivo della manifestazione sportiva amatoriale l'organizzazione non è tenuta a richiedere 

il certificato 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, durante e dopo la manifestazione (previa firma del modulo scarico di 

responsabilità al momento della registrazione squadre). 

 

9. I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri oggetti personali lasciati 

incustoditi nei pressi o sui di campi di gioco. L'organizzazione declina ogni responsabilità per 

eventuali furti o danni ai medesimi. 

 

10. Con l'iscrizione i partecipanti accettano integralmente il regolamento e sollevano gli 

organizzatori da ogni responsabilità. Per ogni controversia e per tutto quanto non 

espressamente indicato nel presente regolamento, gli organizzatori esprimono parere 

vincolante e insindacabile. 

 

11. In caso di maltempo il torneo potrà essere sospeso o subire delle variazioni a seguito di 

valutazioni insindacabili degli organizzatori. 

 

 

 

 

 

 



Programma dell’evento: 

 

 8:50 – 9:30 Registrazioni squadre e consegna maglietta evento 

 9:30 – 12:45 Fase a gironi 

  

11:00 – 12:00 Distribuzione the freddo McDonald’s 

 12:45 – 14:00 PAUSA PRANZO 

 14:00 – 15:35 Fase a gironi 

 

15:30 – 17:00 Distribuzione the freddo McDonald’s 

 15:45 – 16:50 Semifinali 

 17:00 – 18:00 Finale 3°-4° posto 

 18:00 – 19:00 Finale 1°-2° posto 

 

 

Ristorante convenzionato: AL GALEONE - via San Miniato 4, Milano. 


