XXV° TORNEO DI BEACH VOLLEY (3X3) MISTO
III° Torneo Simone Marzi alla memoria

INTERNATIONAL CAMPING DI ISPRA
31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
Regolamento generale
1. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 5. Si gioca con la
formula del 3vs3. Ogni giocatore deve avere un'età uguale o superiore ai 16 anni. È obbligatoria la
presenza di un giocatrice sempre in campo.E’ ammesso l’iscrizione di un Tesserato FIPAV
massimo per squadra (Sono considerati Tesserati FIPAV tutti coloro che nelle ultime 3 stagioni agonistiche
abbiano disputato campionati Fipav di qualsiasi livello/categoria).
Nel Torneo giocatori/trici iscritti/e per una squadra non potranno far parte di altre squadre.
2. Il torneo prevede una fase a gironi, il sabato per tutte e 16 le squadre, ed una fase eliminatoria, la
domenica per tutte e 16 le squadre. L'attribuzione delle squadre di ciascun girone avviene tramite sorteggio.
Il tabellone ad eliminazione diretta della seconda fase sarà completato in base al posizionamento di ciascuna
squadra nella fase a gironi. La fase ad eliminazione diretta si svolgerà al meglio dei 2 su 3 set al 21 con
scarto di 2 punti. L’eventuale tie-break al 15 sempre con 2 punti di scarto . Il torneo si svolgerà secondo la
formula del rally point system, utilizzando le regole del beach volley. Durante ciascuna fase il riscaldamento
deve essere effettuato fuori dal campo prima dell'inizio della partita, consentendo un cambio veloce ed una
ripresa immediata.
3. Ogni squadra deve essere presente almeno 15 minuti prima dell'inizio della propria partita; ogni ritardo
superiore ai 10 minuti comporta l'immediata sconfitta a tavolino (l’orario ufficiale é quello del
tavolo opertivo)
Ogni squadra dovrà mettere a disposizione una o più persone per l’arbitraggio delle gare
SVOLGIMENTO DEL TORNEO
Giorni e orari:
• Sabato 31 Agosto – ritrovo dalle ore 9:00 CEST briefing 09:30 CEST. Dalle 10:00 CEST gare fino al
termine delle partite dei vari gironi
• Domenica 1° Settembre - ritrovo dalle ore 9:00 CEST. Inizio gare dalle ore 9:30 fino al termine del
torneo (seguirà poi la premiazione e l'aperitivo finale offerto per ciascun atleta di ogni squadra)
Location:
Gli incontri verranno disputati presso il campo da beach volley sito al DK Summer Club (International
Camping Ispra) a Ispra (VA) in Via Carducci, 943 - 21027 - Tel. +39.0332.780458; se le condizioni
meteorologiche non permettessero un regolare svolgimento dell'incontro, si sospenderanno e posticiperanno
al week end successivo 7-8 Settembre (gli orari ed il programma resta invariato). Qualsiasi aggiornamento
verrà comunicato in loco.
Programma:
Il programma degli incontri verrà stilato entro Giovedì 29 Agosto e sarà pubblicato sul sito web
www.pallavoloispra.it.
Per un buon svolgimento dell’evento chiediamo ai responsabili di segnalare eventuali esigenze della propria
squadra nel modulo d’iscrizione. L’organizzazione cercherà nel limite del possibile di soddisfarle
Dopo la stesura del calendario del torneo non sarà possibile cambiare gli orari prefissati delle partite,
pertanto la mancata presenza di una squadra entro i 10 minuti successivi all'orario di inizio della propria
partita comporterà poi la sconfitta a tavolino, con il peggior punteggio.

A tal proposito chiediamo la collaborazione di tutti nel rispettare l’orario in modo tale che il Torneo posso
svolgersi nei tempi previsti,
I responsabili di ogni squadra dovranno presenziare all'apertura dell'evento per la registrazione della propria
squadra al tavolo operativo
ISCRIZIONE
1. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente Venerdì 23 Agosto 2019, salvo chiusura
anticipata per raggiungimento del massimo n° di squadre fissato per il Torneo.
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato all’indirizzo email:beachispra@pallavoloispra.it (insieme alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione
rilasciata da DK Summer Club o del bonifico effettuato):
Il bonifico potrà essere effettuato:


a DK Summer Club IBAN: IT50Y0335901600100000120110 (Banca Prossima - Agenzia di Milano
BIC: BCITITMX Causale: "XXIV° Beach Volley di Ispra”



o in alternativa in contanti c/o Camping di Ispra - Via Carducci, 943 - Ispra (VA) - tutti i giorni
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

L'iscrizione risulterà completata e confermata solo dopo il pagamento dell'intero importo.
La mancata od incompleta compilazione del modulo d’ iscrizione o del pagamento della quota fissata
comporta l’ esclusione dal Torneo.
(E’ inoltre richiesta la compilazione del relativo modulo di associazione al DK SUMMER CLUB da
consegnare all’arrivo al Club (per velocizzare al massimo le pratiche di registrazione consigliamo di
stamparlo e compilarlo prima dell’arrivo al Club)
2. All'atto dell'iscrizione dovrà essere presentata la lista dei componenti della squadra più i due
nominativi degli accompagnatori che potranno entrare al camping gratuitamente; suddetta lista,per motivi
organizzativi, non potrà poi più essere integrata o modificata.
3. Nel caso non si fosse raggiunto un numero adeguato di squadre per lo svolgimento del torneo
l'organizzazione si riserva la possibilità di annullare l'evento restituendo l'intero importo.
4.Saranno accettate iscrizioni fino al numero massimo di 16 squadre.
5. La quota di iscrizione per ciascun giocatore è fissata a 15,00 € e comprende:
• Iscrizione DK SUMMER CLUB per ciascun atleta
• Entrata per due giorni al camping Ispra
• Accesso alla piscina
• Campo da beach volley per il torneo
• Campi sportivi polivalenti per quando non si sta giocando al torneo
• Area barbecue
• Sconto del 20% per chi volesse utilizzare tende per soggiornare al camping Ispra
• Aperitivo finale (gratuito solo per gli atleti ma non per gli accompagnatori)
La quota di iscrizione deve essere versata tassativamente all'atto di iscrizione entro Venerdì 23 Agosto
2019
Ogni squadra verrà omaggiata con 2 buoni d’entrata al camping Ispra per entrambi i giorni del torneo per
2 accompagnatori
Tutti gli amici e simpatizzanti (oltre gli accompagnatori) potranno accedere al camping e seguire le
partite pagando un biglietto ridotto (5,00 € al posto di 7,00 €) e potranno utilizzare tutti i servizi del
camping (piscina, aera barbecue, campi polivalenti ecc).
In base alla classifica finale verranno premiate le prime 3 squadre classificate.

GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' E NON RISPONDONO DI EVENTUALI INFORTUNI O
INCIDENTI CHE SI POSSANO VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO, INOLTRE NON RISPONDONO DI
SMARRIMENTI O FURTI DI CATENINE, ORECCHINI, BRACCIALETTI, CHIAVI, LENTI A CONTATTO, VESTIARI,
CELLULARI, PATENTI, O QUALSIASI ALTRO OGGETTO, CHE POSSA AVVENIRE NEL TERRENO DI GIOCO E DINTORNI.

