COMITATO TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA
Pallavolo

TORNEO INVERNALE DI PALLAVOLO
Anno 2016-2017
MISTO – AMATORIALE
PRESENTAZIONE
PERIODO: Dicembre 2017, Aprile 2018
TARGET DELL’INIZIATIVA:
Misto - uomini e donne di qualsiasi età
Amatoriale - non possono partecipare atleti che risultino tesserati c/o la federazione F.I.V.B e/o
FIPAV, per categorie superiori alla I divisione
BACINO D’UTENZA: Monza-Brianza e limitrofi
PROGRAMMA
Svolgimento del torneo
1. Inizio dal 1/12/2017 finali entro 22/04/2018. Iscrizioni entro sabato 25 novembre.
Riunione di presentazione venerdì 1 dicembre h 20.30 – 21.15 presso sede UISP via Puglia 14 Monza dove
verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al numero delle squadre iscritte
2. Le gare vengono fissate dai responsabili delle due squadre interessate, rispettando le date limite
imposte dal calendario di gioco.
3. La palestra, l’arbitro e il segnapunti (referto di gioco semplificato) vengono scelti dalla squadre che
devono disputare l’incontro
4. L’accesso alle finali sarà stabilito in base al numero delle squadre partecipanti e comunicato all’incontro
di presentazione
La squadra che vincerà il campionato avrà l’iscrizione gratuita per il torneo primaverile
5. INVIARE I RISULTATI all’ente organizzatrice attraverso il gruppo WhatsApp RISULTATO TORNEO
VOLLEY UISP o all’email fortele@hotmail.it .
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
A. Una squadra è composta da almeno 6 giocatori, di cui MINIMO 3 di sesso femminile
B. Soltanto i giocatori regolarmente iscritti e tesserati UISP possono prendere parte alla gara
C. Ogni squadra deve dichiarare, ad inizio torneo, un capitano
D. All’inizio di ogni gara i capitani dovranno presentarsi alla componente arbitrale per le procedure di
sorteggio
E. In campo devono esserci SEMPRE almeno 3 giocatori di sesso femminile, libero escluso
F. Durante l’incontro non dovranno mai esserci contemporaneamente 3 uomini in zona d’attacco
G. Tutte le squadre potranno avere nella loro rosa un massimo di 18 atleti
H. Ogni squadra deve avere una denominazione che la distingua.
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REGOLE DEL TORNEO
1. I partecipanti devono conoscere le regole tradizionali della pallavolo ed attenersi alle stesse
2. I partecipanti debbono accettare rispettosamente le decisioni degli arbitri senza discuterle. In caso di
dubbio, possono essere richiesti dei chiarimenti
3. I partecipanti debbono comportarsi rispettosamente e cortesemente, nello spirito del FAIR PLAY, non
soltanto nei riguardi degli arbitri ma anche degli avversari, dei compagni di squadra e del pubblico.
N. B.
Il torneo ha carattere amatoriale e deve essere un momento di gioco, divertimento, collaborazione e
amicizia tra gli atleti.
Non saranno accettati comportamenti scorretti o di maleducazione pena la decurtazione di 5 punti alla
squadra e la sanzione di 10 euro da versare all’ente organizzatore. Nei casi più gravi la squadra verrà
esclusa immediatamente dal torneo
4. Non sono ammesse forme di proteste collettive ed individuali. L’unico che potrà chiedere spiegazioni
sarà il solo capitano , il quale sarà responsabile del comportamento della propria squadra
5. La reta verrà posta a m 2.35 cm
6. Ogni partita è costituita da 3 set, al 25 (tutti e 3 i set) con 2 punti di scarto. Un punto ogni set vinto. La
somma dei punti totalizzati nelle partite costituisce la classifica finale del girone. In caso di parità:
6.1. Si farà riferimento allo scontro diretto
6.2. In caso di pareggio anche nello scontro diretto si conteggerà la differenza tra punti fatti e subiti durante
le partite del girone
6.3. In caso di ulteriore parità avrà diritto al passaggio la squadra che avrà realizzato il maggior numero di
punti durante i set.
Nel caso non sia possibile identificare la squadra vincitrice con i metodi sopra elencati si procederà al
sorteggio
7. Le semifinali verranno giocate al meglio dei 5 set e vince la gara la squadra che ne conquista 3 (25 punti
con 2 di scarto). Il set decisivo sarà giocato al 15mo con 2 punti di scarto
8. Ogni squadra è tenuta a presentarsi per il riscaldamento almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio della
partita. Nel caso in cui una squadra non si presenti entro l’orario di inizio partita, la partita sarà persa a
tavolino per 3-0
9. L’idoneità medica all’attività sportiva (certificato medico non agonistico) degli atleti è di esclusiva
competenza degli atleti stessi e dovrà essere presentato in sede di tesseramento UISP e iscrizione squadra
COSTI
Per la partecipazione al torneo invernale è previsto il versamento di una quota di iscrizione.
Ogni squadra dovrà, inoltre, essere regolarmente affiliata alla UISP e ogni atleta dovrà essere tesserato
UISP
I costi previsti sono:
1. Affiliazione UISP: 70 euro (affiliazione agevolata fino a 20 tesserati)
2. Tesseramento: 10€ ad atleta; 20€ dirigente ( obbligo tesseramento di un dirigente = presidente)
3. Iscrizione al torneo: 40€
Per l’affiliazione UISP sono necessari i seguenti documenti:
a) Atto costitutivo e statuto della società
b) Certificato di attribuzione del codice fiscale della società
c) Documento del legale rappresentante (presidente)
In caso una squadra non sia in possesso di questi documenti potrà chiedere il tesseramento sotto comitato
UISP Monza-Brianza
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Ogni squadra potrà mettere a disposizione la propria palestra, in caso di necessità per semifinali e finali
verrà utilizzata la palestra della scuola Sabin (via Tazzoli angolo via Iseo a Monza)
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