TREDICESIMO TORNEO DI PALLAVOLO PER GENITORI

BABBO NATALE 2017
REGOLAMENTO

1) Liivelli di gioco: Secondo Livello - atleti che non hanno mai partecipato a campionati Fipav e/o a
campionati di categoria MISTA PGS, CSI altro Ente Sportivo;
Primo Livello – tutti gli altri atleti, con
limite 1°divisione per maschi e femmine (non sono ammessi atleti o ex atleti dalla serie D in su). Non si
possono utilizzare atleti che attualmente giochino in Fipav o nelle Libere: Mista, Femminile o Maschile.
Inoltre nel Primo Livello saranno inserite le prime 6 squadre finaliste del Torneo Genitori PGS Milano.
2) Altezza rete: 2,30 mt.
3) Durante la Prima Fase si giocano sempre 5 set a 20 (anche il 5°, con cambio campo al decimo punto)
senza i due punti di vantaggio, perciò vince chi arriva prima a 20.
4) In ogni set ci dovranno essere minimo 3 donne in campo in posizioni alternate con i maschi.
5) Ogni squadra che si presenta in campo avrà diritto ad un punto presenza anche in caso di sconfitta.
Sarà assegnato un punto per ogni set vinto ed un punto aggiuntivo per chi vince la partita.
6) Se una squadra si presenta con meno di 3 donne potrà giocare ugualmente ma le verranno tolti 4
punti in classifica, pur mantenendo tutti i punti acquisiti in partita. Se entrambe le squadre si
presentano con meno di 3 donne potranno disputare ugualmente la partita ma perderanno entrambe 4
punti in classifica. Il punteggio acquisito nella partita verrà mantenuto.
7) Età: Donne minimo 30 anni, maschi minimo 35 anni. Deroga di una giocatrice/giocatore per squadra a partita - fino a 3 anni in meno.
8) Si possono utilizzare fino a 13 giocatori per squadra a partita (13 solo nel caso giochino 2 liberi).
9) Nel caso una squadra abbia due “Liberi” (non contemporaneamente in campo) dovranno sempre
rispettare l’alternanza maschio femmina.
10) La battuta sarà obbligatoriamente dal basso come da Regolamento Genitori Pgs.
11) Tutti i giocatori dovranno essere tesserati OBBLIGATORIAMENTE PGS come ATLETA. Per le Società
non affiliate Pgs contattare la commissione tecnica per modalità di tesseramento.
12) Nella Seconda fase e nelle Fasi Finali è obbligatorio presentare sempre un minimo di 3 donne in campo,
in caso contrario la gara verrà persa per 3 a 0. Vince chi si aggiudica 3 set su 5 al 25 (con eventuale
quinto set a 15), senza giocarne obbligatoriamente 5.
13) Solo nelle Finali 1°-2° e 3°-4° posto - per motivi di tempo - si giocherà al meglio dei 2 set su 3 a 25
con eventuale terzo set al 15 con due punti di scarto.
14) In caso di parità punti, nello stesso girone, si valuteranno: partite vinte; quoziente set, scontro diretto.
15) Il referto della gara dovrà essere conservato dalla squadra di casa, la quale metterà a disposizione per la
partita un arbitro e un refertista

Quota d'iscrizione € 60 a squadra.
Finali Domenica 17/12/2017 palestra Medie Galilei via Montale - Cesano Maderno
ore 20.00 1°-2° posto “Secondo Livello” – ore 21.30 1°-2° posto “Primo Livello”
I risultati si possono inviare nei seguenti modi:
1) sms o WhatsApp al 349.8049110 mettendo per primo il risultato della squadra di casa.
2) email all'indirizzo arcavolley@gmail.com
3) utilizzando il form "Invio Risultati" (consigliato) su www.arcavolley.it
Sempre sul sito www.arcavolley.it verranno aggiornate le classifiche ed i risultati.
Commissione Tecnica: cell. 349.8049110, email: arcavolley@gmail.com
Principali date del Torneo 2017 – Martedì 03 Ottobre Chiusura Iscrizioni
Mer. 04 Ottobre

Calendario provvisorio

Dom. 08 Ottobre

Calendario definitivo

Lun. 09 Ottobre

Inizio prima fase

Dom. 03 Dicembre

Fine prima fase

Da Lunedì 04 Dicembre a Sabato 16 Dicembre - Seconda Fase e Semifinali
Finali Domenica 17/12/2017 palestra Medie Galilei via Montale - Cesano Maderno

CON IL PATROCINIO DELLA PGS LOMBARDIA
(edizione del 13 settembre 2017)

