24° Torneo di BEACH VOLLEY
2x2 FEMMINILE
REGOLAMENTO
Articolo 1:
aaaaa

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 2 giocatori in campo. Ogni squadra può essere
composta da un massimo di 2 atleti.

Articolo 3:

Le iscrizioni si chiuderanno il 23 agosto 2019 alle ore 20.00 (con un
raggiungimento minimo 12 squadre pena rimozione del torneo). La riunione
preliminare è fissata per il giorno 24.08.2019 alle ore 11presso la sede del C.S.I.
Cava.

Articolo 4:

La formula di svolgimento terrà conto del numero delle iscrizioni pervenute.
Il numero massimo di squadre previsto per il torneo è 15. Per motivi organizzativi gli
incontri potranno essere disputati di mattina o nel primo pomeriggio senza alcuna
possibilità di spostamento.

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 15 punti, è necessario lo scarto di 2 punti (16-14…1816… 20-18… etc).

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 il Centro Sportivo Italiano di Cava de’Tirreni, tutti i giorni;
la quota di iscrizione è fissata in € 25 (venticinque/00) a coppia, comprende
l’assicurazione per la manifestazione.

Articolo 8:
aaaaaaaaa

Saranno premiate le prime 2 squadre classificate con coppe e trofei (eventuali a
altri premi saranno comunicati nel corso del torneo).

Articolo 9:
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vigono le norme federali del
aaaaaaaaaa beach – volley e il Regolamento organico del CSI.
Articolo 10:

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

Articolo 11:

Ogni giocatore è tenuto a compilare il modulo di tesseramento allegato a questa
domanda o, eventualmente, prima dell’inizio della prima gara del girone altrimenti non
potrà prendere parte alla manifestazione.
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