
ISCRIZIONI : Entro il 30/06/2016 
                      via e-mail: info@brentavolley.it

con qualsiasi tempo accettazione squa-
dre presso Campo Sportivo Loc. Chiesa, 
Tione di Trento. 
Inizio partite – gironi all’italiana.
pausa pranzo
inizio partite
fine partite
happy hour
inizio festa

Ore   9.00 

Ore   9.30
Ore 12.30 
Ore 13.30
Ore 18.00
Ore 18.00 
Ore 21.30

Programma sabato

Colazione
Inizio torneo
Pausa pranzo
Inizio partite
Finale

Ore   8.30
Ore   9.30
Ore 12.30 
Ore 13.30
Ore 17.30

A seguire premiazioni e saluti.

Programma domenica

REGOLE DI GIOCO
• le squadre saranno composte da tre persone sempre in campo almeno un partecipante di sesso opposto;
• ogni squadra è tenuta a portare un pallone;
• sono valide le regole FIPAV;
• il torneo si svolgerà secondo una formula a gironi gli incontri si svolgeranno su campi di 7.5x7.5 metri
• l’altezza della rete è di 2.35 metri;
• la squadra che dopo la terza chiama in campo a partire dalla comunicazione ufficiale di inizio incontro, non 

si presenterà in campo, verrà data sconfitta per 2 a 0;
• il servizio di arbitraggio verrà svolto secondo il calendario fornito dalla società organizzatrice, nel caso in cui 

una squadra designata ad arbitrare non si presentasse, verrà penalizzata in classifica di un punto;
• la società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni o infortuni causati prima, durante o al termine 

della manifestazione ad atleti, terzi o cose di atleti e terzi;
• in caso di pioggia, di condizioni meteo avverse, o di eventi da noi indipendenti che causeranno la sospen-

sione o l’annullamento del torneo, la quota di iscrizione non verrà restituita;
• l’età minima per partecipare al torneo è di 16 anni, la liberatoria dei minorenni è scaricabile dal sito www.

brentavolley.it;
• saranno accettate massimo 32 squadre;.

QUOTA D’ISCRIZIONE
È fissata in € 50 a squadra di 3 persone + € 10 per ogni partecipante ulteriore, da bonificare sul c/c dell’A.S.D. 
Brenta Volley presso la Cassa Rurale Adamello – Brenta (Coordinate bancarie: IT90L 08024 35660 00000 
4088647), Causale: Iscrizione Torneo + Nome squadra.

IL SOTTOSCRITTO

ELENCO GIOCATORI:
COGNOME E NOME E-MAIL CAP/CITTA`

INCLUSO
INCLUSO

INCLUSO

10 €

10 €
10 €

E-MAIL

NOME SQUADRA

RESIDENTE A
TELEFONO

TOTALE

2-3 LUGLIO 2016•	 summer	volley
••••••••torneo	di	green	volley	3x3


