Ciao a tutti,
ancora poche ore e ci siamo!
Grande successo anche quest’anno per il XXV° Torneo di Beach Volley di Ispra: ben 12 squadre
iscritte in questa edizione!

SQUADRE
1 a-lesbica2.0
2 Atletico ma non troppo
3 Barzotto accì
4 Caffe Castelbarco
5 Don't Worry Beach Volley
6 Gli immanicati
7 Jrc Volleyonthe beach
8 Onlookers
9 Pescivendoli Bis
10 Precip speriamo in bere!
11 Socc mel
12 Ufficio Sinistri
Alcune informazioni organizzative utili per svolgimento del Torneo
Le 12 squadre iscritte sono state suddivise in 2 gironi, ciascuno di 6 squadre
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GIRONE A - CAMPO1
Barzotto accì
Onlookers
Precip speriamo in bere!
a-lesbica2.0
Caffe Castelbarco
Gli immanicati

GIRONE B- CAMPO2
Atletico ma non troppo
Socc mel
Jrc Volleyonthe beach
Don't Worry Beach Volley
Pescivendoli Bis
Ufficio Sinistri

Nella prima fase si giocano le partite al meglio dei 3 set: i primi 2 al 21 (con 2 punti di scarto
massimo 23) e l’eventuale 3° set al 15 (con 2 punti di scarto ad oltranza )
Dalla prima fase, le prime 4 squadre di ogni girone comporranno la griglia finale ad 8 squadre
mentre le restanti vengono eliminate (ma successivamente ripescate). Infatti dopo gli Ottavi di
finale, le 4 squadre che verranno eliminate insieme alle 4 squadre precedentemente eliminate
andranno a formare la griglia per determinare le posizioni dalla 5 alla 12, mentre le restanti della
graglia finale le posizioni dalla 1 alla 4
Tutte le partita saranno arbitrate dalle squadre partecipanti:ogni squadra deve pertanto mettere a
disposizione l’arbitro/segnapunti

Programma della manifestazione:
Sabato 31/08
09:00 ritrovo
09:00-09:30 Registrazione e controllo documenti
09:30-10:00 Briefing
10:00 inizio gare
13:00 pausa pranzo (rispetto orario di siesta)
15:00 Ripresa gare
19:30 fine gare prima fase
Domenica 1/09
09:00 ritrovo
09:30 inizio gare
13:00 pausa pranzo (rispetto orario di siesta)
15:00 Ripresa gare
18:00 fine gare e premiazione
Per un corretto svolgimento del Torneo nei tempi previsti inviato tutti alla puntualità ed al
fair play

Ricordiamo a tutti giocatori ed accompagnatori di stampare, compilare e consegnare la
liberatoria del DK Summer Club

