4x4 MISTO
Io sottoscritto /a
*Cognome :

*Nome :

Telefono casa :

Fax :

*Cellulare :

*e-mail :

*Campionato disputato:

Società :
*dati obbligatori
CHIEDO

di essere ammesso a partecipare al torneo TecnoCup
con i sottoelencati atleti :

COGNOME*

NOME*

NATO A/IL*

SERIE*

SOCIETA’*

01
02
03
04
05
06

Denominazione squadra
Versamento quota di
iscrizione

Ricevuta n.

Data
versamento

Dichiaro a tal fine di possedere i requisiti per la partecipazione, di aver preso conoscenza del Regolamento Tecnico e della
Circolare d’Indizione e di impegnarmi a rispettare i termini.

Data :

Firma del Responsabile :

Nota Bene :
Il presente modulo deve essere riempito nella sua completezza e consegnato alla Commissione Tecnica del CSI contemporaneamente
alla quota di partecipazione.
Eventuali modifiche possono essere apportate fino a 24 ore prima dell’inizio del torneo stesso.
Il presente modulo deve essere completato in tutte le sue voci pena l’esclusione dal torneo.

NOTE:
Riportare eventuali problemi di giorno e/o orario all’atto della consegna del modulo

4x4 MISTO
REGOLAMENTO
Articolo 1:
aaaa

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. Ogni squadra può essere
composta da un massimo di 6 atleti.

Articolo 3:

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio
raggiungimento massimo di 9 squadre).

Articolo 4:

La formula di svolgimento terrà conto del numero delle iscrizioni pervenute.
Il numero massimo di squadre previsto per il torneo è 9. 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:

Le iscrizioni si ricevono presso il Centro Sportivo Italiano di Cava de’Tirreni, tutti i giorni;
la quota di iscrizione è fissata in € 20 (venti/00) a squadra, comprende
l’assicurazione per la manifestazione.

Articolo 7:
francesco

Sarà premiata la prima squadra classificata con la partecipazione gratuita al 24°
Torneo di Beach Volley.

Articolo 8:
aaaa

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

Articolo 9:

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

Articolo 10:

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.

2019 alle ore 15.00 (con un

Commissione Tecnica Pallavolo CSI Cava
CENTRO SPORTIVO ITALIANO CAVA DE’ TIRRENI – C.SO MAZZINI 210 – CAVA DE’ TIRRENI (SA) – 84013
email: info@csicava.it – commissionepvocava@gmail.com - Tel.: 089461602
aperto il: Mar/Ven 16.00-20.00 – Sab 09.00 – 12.00

