PALLAVOLIAMO 2018-19
torneo interclassi
Restituite il modulo al vs. insegnante di scienze motorie

ENTRO il

30 DICEMBRE

Gli incontri si disputeranno di VENERDI’
(talvolta di lunedì) in via Barbacovi dalle ore 14

Concluse le iscrizioni il capitano riceverà il calendario
REGOLAMENTO:

arbitraggio a carico delle squadre

1. La squadra/classe, anche mista e composta da almeno 8 giocatori, deve iscriversi con il sottostante
modulo depositando l'elenco dei componenti: tale lista potrà nel corso del torneo essere modificata;
2. Il torneo è articolato in due gironi; ogni incontro si gioca al meglio dei tre set (tutti al 15: sul 14 pari
con punto secco sempre a 15); la rete è posta a m. 2,24;
3. E’ consentito l’abbinamento tra più classi, purché i componenti rientrino nel medesimo girone (bien/trien)
4. E’ vietato utilizzare, anche in modo occasionale, giocatori di altre formazioni o estranei al nostro istituto
pena, oltre la squalifica della squadra, anche le relative sanzioni disciplinari.
5. Di norma non saranno concesse varianti agli orari degli incontri, la squadra assente subirà la sconfitta
per 2-0 (15\0 15\0) e, a meno che non abbia preavvertito docenti ed avversari, la penalità di un (-1)
punto in classifica;
6. Alla successiva assenza ingiustificata la squadra sarà estromessa dal torneo;
7. La squadra che, per impegni scolastici (visite, viaggi, scambi) non fosse in grado di partecipare avvertirà con largo anticipo AVVERSARI ed INSEGNANTE pena l’applicazione dei punti 5-6;
8. Le formazioni potranno scendere in campo, in caso di imprevisti, con almeno CINQUE giocatori; con un
numero minore potranno comunque giocare ma subiranno una penalizzazione di 3 punti da conteggiarsi all’inizio dei sets;
9. Per quanto non specificato vige il regolamento F.I.P.A.V.

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome iscritto/a

Classe/i: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Classe

Nome iscritto/a

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Classe

nome e classe del Capitano/referente ....…………………………………...
indicare eventuale pomeriggio impegnato da orario scolastico ………………………………...

