CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Cava de’ Tirreni
21° TORNEO BEACH VOLLEY
CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI

“E…STATE CON IL C.S.I.”

24 AGOSTO /28 AGOSTO 2016

Il comitato Provinciale C.S.I. CAVA indice ed organizza il 21° Torneo interregionale
“Beach Volley Città di Cava de’ Tirreni” con il seguente

REGOLAMENTO
Articolo 1:

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti, senza limiti di età, in possesso di
tessera CSI, FIPAV o altro Ente di promozione.

Articolo 2:

Ogni squadra dovrà essere composta da 4 giocatori in campo, di cui almeno uno
dell’altro sesso. Ogni squadra può essere composta da un massimo di 6 atleti.

Articolo 3:

Le iscrizioni si chiuderanno il 22 agosto 2015 alle ore 12.00 (con un
raggiungimento massimo di 36 squadre). La riunione preliminare è fissata per il
giorno 22.08.2015 alle ore 20.00 presso la sede del C.S.I. Cava.

Articolo 4:

La formula di svolgimento terrà conto del numero delle iscrizioni pervenute.

Articolo 5:

Ogni incontro si svolgerà al meglio di 2 set su 3 a tie-break. Il set viene vinto
dalla squadra che prima raggiunge i 21 punti, è necessario lo scarto di 2
punti (22-20; 24-22; 26-24 etc fino al massimo punteggio di 32).

Articolo 6:

Ogni squadra dovrà presentarsi in campo in tenuta di gara con magliette
(canottiere) debitamente numerate e calzoncini. Non si gioca con le scarpe né in
tenuta da bagno.

Articolo 7:

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del CSI CAVA, dal lunedì al venerdi
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore
09.00 alle ore 12.00. La quota di iscrizione è fissata in € 50.00 (cinquanta/00)
per ogni squadra partecipante, comprende l’assicurazione per la
manifestazione e una serie di maglie da indossare obbligatoriamente quando si
gioca.

Articolo 8:

Saranno premiate le prime 4 squadre classificate con coppe e trofei
(eventuali altri premi saranno comunicati nel corso del torneo).

Articolo 9:

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vigono le norme
federali del beach – volley e il Regolamento organico del CSI.

Articolo 10:

Il CSI CAVA declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti causati
prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dall’assicurazione.

Per info:

sede CSI CAVA , Corso Mazzini c/o Stadio Comunale tel / fax 089.461602
Sito internet www.csicava.it info@csicava.it Giovanni Scarlino 329/2349287

COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO CSI CAVA

