La manifestazione si svolgerà il 24 e il 25 Giugno 2022, presso il Linkem Arena Stadio
Roma VIII sito in Via di Tor Bella Monaca, 497 – 00133 Roma.

1. ISCRIZIONE
Il limite massimo di squadre è 40, ed ognuna può iscrivere al massimo 8 giocatori.
Tutte le squadre devono garantire il raggiungimento del numero minimo di gioco,
ossia 4 atleti (obbligatori minimo 2 donne in campo e minimo 1 uomo), per tutte le
partite del torneo.
La quota di iscrizione è di € 16,00 a giocatore: prevede 5 partite garantite, maglia
ricordo del torneo e uno Spritz di benvenuto. 1 euro della quota verrà devoluto in
beneficienza all’Associazione R.I.T.A. Il Bello della Malattia.
Il modulo di partecipazione del torneo sarà scaricabile direttamente sul sito del
torneo all’indirizzo: www.spritzvolleyroma.it. Saranno prese in considerazione solo le
iscrizioni che perverranno entro il 10/06/22.
Ricordiamo di inserire correttamente il nome della squadra, i dati di tutti gli atleti
(nome, cognome, data e luogo di nascita, email), il nome e il numero di telefono di un
referente. L'organizzazione del torneo si riserva la possibilità di rifiutare nomi di
squadre, dove questo risulti offensivo o volgare.
Il modulo di partecipazione e la prova del versamento della quota (completa di tutta
la squadra) dovranno essere inviati al seguente indirizzo email:
spritzvolleyroma@gmail.com
Queste le coordinate bancarie per il pagamento della quota
IBAN: IT38M36772223000EM000193357
Intestato a: CAPRI CLAUDIO
Causale Bonifico: Torneo Spritz Volley Roma 2022 – Nome Squadra (es. Torneo Spritz
Volley 2022 – BANANA JOE)
ATTENZIONE: LA SQUADRA RISULTERÀ REGOLARMENTE ISCRITTA SOLO PREVIO ACCREDITO
DELLA QUOTA E INVIO DELLA RELATIVA COMPROVA E DEL MODULO D’ISCRIZIONE
CORRETTAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il torneo è 4 contro 4 misto su campo di erba sintetica, ogni squadra si dovrà
presentare in campo obbligatoriamente con minimo 2 donne e minimo 1 uomo.
FASI DEL TORNEO
a) La prima fase del torneo sarà un girone all’italiana.
Le partite si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3 a 15 punti con il punteggio
RALLY POINT. In questa fase la vittoria per 2-0 varrà 3pt mentre la vittoria per
2-1 varrà 2pt per la squadra vincente e 1pt per quella perdente.
b) La seconda fase del torneo sarà ad eliminazione diretta. Si disputeranno partite
da 1 set a 25 punti.
c) Le Finali verranno disputate al meglio di 2 set su 3 a 15 punti (come la prima
fase).
QUESTA FORMULA POTRÀ VARIARE IN BASE AL NUMERO DELLE SQUADRE ISCRITTE

L’orario di inizio delle partite è indicativo. Si procederà all’inizio delle gare 5 minuti
dopo la fine della partita precedente. Si pregano quindi tutti i partecipanti di iniziare
le procedure di riscaldamento in anticipo rispetto all’orario stabilito. Qualora una
squadra non si presentasse al campo entro i 5 minuti successivi all’ora stabilita, la
partita sarà dichiarata persa con il punteggio più sfavorevole.
Tutti gli atleti dovranno firmare la dichiarazione liberatoria a tutela
dell’organizzazione. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere consegnate prima
dell’inizio del torneo.
L’organizzazione non risponde per eventuali infortuni verificatisi durante lo
svolgimento del torneo.

3. STRUTTURA DEL CAMPO
Verranno allestiti campi da gioco dalle dimensioni 8 x 8 mt e con altezza rete circa
2.35mt
Verrà allestita area idonea al riscaldamento
•

OGNI SQUADRA DEVE FORNIRSI DI UNA PALLA PER IL PROPRIO
RISCALDAMENTO

L’impianto sportivo è provvisto di spogliatoi con docce e servizi igienici.
L'iscrizione al torneo non dà diritto ad accedere alle strutture limitrofe al campo da
gioco (Piscina - Altri campi)
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuale furti avvenuti
durante lo svolgimento del torneo in tutte le strutture ospitanti.
Nel rispetto della struttura che ci ospita, è vietato fumare o consumare cibi o bevande
nell'area di gioco.

4. REGOLE DEL TORNEO
Il torneo si svolgerà secondo le regole standard della pallavolo indoor.
Si deve rispettare rigorosamente il TURNO IN BATTUTA.
Nota Bene: non viene contato il fallo di posizione.
LE GARE SI SVOLGERANNO SECONDO IL CALENDARIO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

Vi chiediamo cortesemente di rispettare
queste piccole regole per aiutarci a garantire
un ottimo svolgimento del torneo
SPRITZ VOLLEY STAFF

