REGOLAMENTO GENERALE

ALPI VOLLEY
“ALPI VOLLEY – IL GREEN VOLLEY IN TRENTINO” è un torneo Open organizzato da
PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA ASD in collaborazione con POLISPORTIVA OLTREFERSINA che
si giocherà a Pergine Valsugana nel mese di Agosto 2020.
Lo spirito organizzativo del torneo “ALPI VOLLEY – IL GREEN VOLLEY IN TRENTINO” e la sua
stessa gestione si basano sui principi dell’amicizia e della sana competizione. Proprio per
questo motivo gli incontri dovranno essere ispirati al principio del "fair play", ovvero gli atleti
dovranno accettare le decisioni arbitrali, mantenere un comportamento rispettoso nei
confronti dei partecipanti, aver cura degli spazi comuni.
In caso contrario potrà essere prevista l’esclusione dal torneo stesso senza che ciò comporti
obblighi di rimborsi. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il regolamento
grazie al quale le società organizzatrici, lo staff, gli enti promotori, l’amministrazione comunale,
gli sponsor, i rappresentanti delle società non accetteranno o porranno attenzione ad alcun
reclamo o protesta addossando la responsabilità esclusivamente al partecipante.
Con l’iscrizione i partecipanti concedono, altresì, l’autorizzazione agli enti sopra elencati
all’utilizzo di fotografie, nastri, video, immagini, acconsentendo anche al trattamento dei dati
personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario (i dati forniti saranno trattati
nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy).

COME SI PARTECIPA
Le categorie di gioco sono le seguenti:
3x3 maschile, senza vincoli di tesseramenti.
3x3 femminile, senza vincoli di tesseramenti.
4x4 misto, obbligatorio minimo due donne in campo - uomini non tesserati FIPAV nella
stagione 2019-20 e donne tesserate fino alla prima divisione FIPAV nella stagione 2019-20.
Le squadre dovranno essere composte da un massimo di 5 atleti per le categorie 3x3 maschile
e femminile e da un massimo di 6 atleti per la categoria 4x4 misto. Possono giocare
esclusivamente gli atleti regolarmente iscritti nel modulo di squadra previa autorizzazione
da parte dello staff organizzativo.
L’anno di nascita minimo per potervi partecipare è il 2005.
Sono ammesse un massimo di 60 squadre per ogni categoria di gioco.
La partecipazione al torneo comporta l’accettazione del “Regolamento Generale”.

COME CI SI ISCRIVE
Le iscrizioni all'ALPI VOLLEY 2020, si chiuderanno lunedì 27 LUGLIO 2020 o al
raggiungimento massimo di squadre. La scheda di partecipazione è compilabile solo online
sul sito internet dell’evento (www.alpivolley.it).

EMERGENZA COVID-19

Terminata la procedura di iscrizione verrà trasmesso via email il messaggio di conferma della
registrazione della richiesta di partecipazione.
Visto il particolare momento storico sarà cura dell’organizzazione inviare in un secondo momento
(presumibilmente tra il 20 e 30 giugno) le istruzioni per poter perfezionare l’iscrizione mediante il pagamento
della quota.
Le squadre non in regola con il pagamento della quota non potranno prendere parte al torneo.

In caso di atleta minorenne bisognerà inviare tramite e-mail all’indirizzo info@alpivolley.it la
liberatoria compilata e firmata che trovate sul sito in formato PDF EDITABILE.
Il Torneo si disputerà anche in caso di pioggia, è altresì vero che in presenza di particolari
avverse condizioni meteo, o di altri eventi concomitanti, l’organizzazione potrà decretare una o
più sospensione degli incontri. In caso di mancato svolgimento o di mancata partecipazione
non verranno rimborsate le quote d’iscrizione.
In caso di mancato svolgimento del torneo per cause di forza maggiore (Es.: coronavirus) le
iscrizioni verranno rimborsate.
L’esito positivo dell’iscrizione avverrà solamente al ricevimento della mail di conferma da
parte dello staff di ALPIVOLLEY.

info iscrizioni:
www.alpivolley.it
CORRI AD ISCRIVERTI

COSTI ISCRIZIONE
Iscrizione entro il 30 Maggio 2020:
3x3 Open Maschile e Femminile
(senza vincoli di tesseramenti)
60,00 euro a squadra
25,00 euro ad atleta riserva
(quarto e quinto componente della squadra – massimo due atleti riserva)
10,00 euro per ogni accompagnatore non giocatore che campeggia
(verranno forniti di braccialetto e potranno campeggiare)
4x4 Amatoriale Misto
(obbligatorio minimo due donne in campo - uomini non tesserati FIPAV nella stagione 2019-20
e donne tesserate fino alla prima divisione FIPAV nella stagione 2019-20)
80,00 euro a squadra
25,00 euro ad atleta riserva
(quarto, quinto e sesto componente della squadra – massimo tre atleti riserva)
10,00 euro per ogni accompagnatore non giocatore che campeggia
(verranno forniti di braccialetto e potranno campeggiare)
Iscrizione da Giugno 2020:
3x3 Open Maschile e Femminile
(senza vincoli di tesseramenti)
80,00 euro a squadra
25,00 euro ad atleta riserva
(quarto e quinto componente della squadra – massimo due atleti riserva)
10,00 euro per ogni accompagnatore non giocatore che campeggia
(verranno forniti di braccialetto e potranno campeggiare)
4x4 Amatoriale Misto
(obbligatorio minimo due donne in campo - uomini non tesserati FIPAV nella stagione 2019-20
e donne tesserate fino alla prima divisione FIPAV nella stagione 2019-20)
100,00 euro a squadra
25,00 euro ad atleta riserva
(quarto, quinto e sesto componente della squadra – massimo tre atleti riserva)
10,00 euro per ogni accompagnatore non giocatore che campeggia
(verranno forniti di braccialetto e potranno campeggiare)

COSA SI VINCE
“ALPI VOLLEY – IL GREEN VOLLEY IN TRENTINO” avrà un
montepremi complessivo superiore ai 5.000,00 €. suddiviso
nelle seguenti modalità:

3x3 Maschile e Femminile
Tabellone GOLD
1° Classificato 1200€
2° Classificato

600€

3° Classificato

300€

4° Classificato

150€

Tabellone SILVER
1° Classificato

Premio
Sponsor

2° Classificato

Premio
Sponsor

Tabellone BRONZE
1° Classificato

Premio
Sponsor

4x4 Misto
Tabellone GOLD
1° Classificato

250€

2° Classificato

175€

3° Classificato

80€

4° Classificato

50€

Il montepremi ha validità al raggiungimento di almeno 30 squadre per categoria, in mancanza
di questo numero il montepremi della determinata categoria verrà dimezzato del 60%.

COME SI SVOLGE
Per ogni partita si giocherà un singolo set al 21, con punteggio massimo al 23 secco.
In caso di vittoria per 21 a 18 (compreso) la squadra che vincerà otterrà 3 punti in classifica, nel
caso di vittoria per 21 a 19: 2 punti mentre per chi perde 1 punto.
La formula di gioco prevede 2 fasi di qualificazione nella giornata di sabato attraverso gironi a
più squadre (5 o 6 squadre per girone). Al termine del girone del sabato mattina per ogni
categoria verrà stilata una classifica per girone provvisoria sulla base dei seguenti criteri:
Punti in classifica
Differenza punti
In caso di ulteriore parità si guarderà lo scontro diretto nei gironi
In caso di ulteriore parità si andrà al sorteggio con monetina
Successivamente verranno definiti ulteriori gironi ed al termine di questa seconda fase verrà
stilata una classifica generale con le stesse modalità del primo girone.
La classifica generale con tutte le squadre qualificate, darà avvio alla fase finale in programma
la domenica con incontri a eliminazione diretta.
Gli sconfitti alla prima partita del tabellone andranno a comporre il tabellone SILVER e
successivamente gli sconfitti della prima partita del tabellone SILVER quello BRONZE.
Ad ogni squadra vengono garantite un minimo di nove partite nel torneo.

COME VIENE ARBITRATO
Gli incontri saranno arbitrati da atleti partecipanti secondo il programma di gara visionabile sul
cartellone incontri vicino al tavolo gare. Tutti gli incontri dovranno rispettare e seguire il
principio del fair play sportivo.
Gli atleti dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere un comportamento rispettoso
nei confronti degli avversari e degli stessi arbitri. Gli atleti chiamati ad arbitrare le partite
avranno l'obbligo di compilare il referto in maniera leggibile e consegnato al termine di
ciascuna partita presso la segreteria del torneo.
In caso di mancata presentazione o di ritardo superiore ai 10 minuti delle squadre al campo
indicato per la disputa della partita, verrà data la sconfitta a tavolino alla squadra assente con
punteggio di 21 a 0.

BRACCIALETTO E CHECK-IN
Solamente chi effettuerà l'accreditamento presso la segreteria del torneo, verrà munito di
braccialetto identificativo, che consentirà l'accesso all'area degli impianti sportivi e dell’area
campeggio.
In caso di mancanza del braccialetto l’organizzazione può far allontanare la persona
dall’impianto di gioco.
Il Check-in sarà possibile effettuarlo a partire dalle ore 15:00 del venerdì.

REGOLAMENTO CAMPEGGIO
Nel campo adiacente quello da gioco vi sarà la possibilità di campeggiare con le proprie tende.
L’accesso all'area campeggio sarà consentito esclusivamente alle persone accreditate e
munite di braccialetto. L'area sarà recintata e delimitata, al di fuori della stessa sarà vietato
ogni sorta di campeggio.
I cancelli del campeggio saranno aperti dalle ore 15.00 del venerdì.
Vi sarà la possibilità di accreditare eventuali componenti o accompagnatori in loco al
momento dell'arrivo (il tutto comunque fino ad esaurimento posti) alla cifra di 10,00 €.
Eventuali richieste di accredito di persone esterne, non collegate a squadre iscritte, saranno
valutate in loco in base alla disponibilità di posti e a totale discrezione dello staff del ALPI
VOLLEY.
Per motivi di sicurezza ci è stato imposto l'assoluto divieto dell'uso di generatori, prolunghe
elettriche all'interno dell'area campeggio. Non sarà' consentita l'introduzione alla festa e
nell'area campeggio di bevande contenute in vetro e lattina.

PRESENTATI E BRINDA
Vincere un buono per bevande dal valore di 10,00 €
è molto semplice. Come?

do!
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Almeno due componenti della squadra devono:
- seguire la pagina Instagram

@alpivolley
- registra un video (possibilmente video in
verticale) con gli altri componenti della squadra,
dalla durata massima di 15 secondi, in cui presenti il
tuo team e il nome della tua squadra, la tua
provenienza e dai appuntamento a tutti
concludendolo con la frase “Alpi Volley stiamo
arrivando!”.
Invio il tuo sketch via Whatsapp al numero
+39 320 9222355!!

Da oggi puoi registrarti al servizio

WhatsApp Alpi Volley!
Salva il numero

389 555 1645
e scrivi nella chat whatsapp:

ALPIVOLLEY SI

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone prima, durante e dopo la
manifestazione. Con l’iscrizione l’organizzazione considera l’idoneità fisica dei partecipanti e declina ogni
responsabilità civile e penale; per i minorenni si farà garante colui che esercita la patria podestà.

CONTATTI:
Per ogni informazione scrivere a info@alpivolley.it
Massimo 335 1715200
Nicola 340 5322815

