
                   
             
 
 
 
 

   Comune di 

 Fagnano Olona                    1° Torneo Fagnanese di Beach Volley 
Città di Fagnano Olona (VA)Città di Fagnano Olona (VA)Città di Fagnano Olona (VA)Città di Fagnano Olona (VA)    

    

TERMINI GENERALI DEL TORNEOTERMINI GENERALI DEL TORNEOTERMINI GENERALI DEL TORNEOTERMINI GENERALI DEL TORNEO    
1° Torneo Fagnanese di Beach Volley, organizzato dal Comune di Fagnano Olona in collaborazione con l’A.S.D. 
Bergoro Volley il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al “Comitato Letizia Verga per lo studio e la cura della 
Leucemia del Bambino”. 
Il torneo si svolgerà sabato 14 e domenica 15 luglio 2012; le partite mattutine inizieranno indicativamente alle ore 
09.30 mentre quelle pomeridiane alle 14.00 circa, orari flessibili in funzione delle squadre iscritte. 
Il torneo si svolgerà con la formula “Il torneo si svolgerà con la formula “Il torneo si svolgerà con la formula “Il torneo si svolgerà con la formula “3x3 MISTO 3x3 MISTO 3x3 MISTO 3x3 MISTO –––– ALMENO UN ALMENO UN ALMENO UN ALMENO UN UOMO UOMO UOMO UOMO SEMPRE IN CAMPO SEMPRE IN CAMPO SEMPRE IN CAMPO SEMPRE IN CAMPO””””    
presso l’area presso l’area presso l’area presso l’area feste di Fagnano Olona via De Amicis.feste di Fagnano Olona via De Amicis.feste di Fagnano Olona via De Amicis.feste di Fagnano Olona via De Amicis.    
Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: 60606060€ per squadra€ per squadra€ per squadra€ per squadra    

1. Prima fasePrima fasePrima fasePrima fase: gironi all’italiana, si giocheranno partite al meglio dei 2 set su 3, primi due set al 21 senza senza senza senza 
vantaggi, eventuale terzo set al 15, con margine di due punti, fino al limite dei 21 punti. Verrà attribuito un 
punto per ogni set vinto. In caso di pari punti in classifica finale si valuterà prima il quoziente set (set vinti/set 
persi), poi il quoziente punti totali (punti fatti/punti subiti), infine lo scontro diretto. 

2. Seconda faseSeconda faseSeconda faseSeconda fase: in funzione del numero di squadre iscritte si classificano alla seconda fase la prima squadra di 
ogni girone (o le prime due) che giocheranno con partite ad eliminazione diretta al meglio dei 2 set su 3, 
primi due set al 21 senza senza senza senza vantaggi, eventuale terzo set al 15, con margine di due punti, fino al limite dei 21 
punti. 

3. Finale 1°Finale 1°Finale 1°Finale 1°----2° posto2° posto2° posto2° posto: si disputerà al meglio dei 2 set su 3, senza limitazioni di punteggio, i primi due set al 21 (o 
con due punti di scarto), l’eventuale terzo set al 15 (o con due punti di scarto). 

Limiti alle iscrizioni e regolamento:Limiti alle iscrizioni e regolamento:Limiti alle iscrizioni e regolamento:Limiti alle iscrizioni e regolamento:    
Massimo 5 persone per squadra, età minima 14 anni (per i minorenni serve il consenso firmato di un genitore). 
Sulla base delle limitazioni sopra esposte, l’organizzazione si riserva il diritto di convalidare o meno l’iscrizione. 
La lista dei componenti della squadra va consegnata all’inizio della prima partita disputata dalla squadra e l’elenco 
giocatori non può essere più modificato durante il torneo. La quota di partecipazione va versata prima dell’inizio della 
prima partita. 
Se una squadra si presenta con meno di tre atleti la partita non avrà inizio e la squadra in difetto verrà considerata 
sconfitta a tavolino con il peggior punteggio. Al contrario una gara iniziata regolarmente potrà concludersi con due 
persone in campo (anche due atleti) in caso di infortunio nel corso della partita stessa. 
Le gare solo solo solo solo per pioggia si svolgeranno presso la palestra comunale “Marino Macchi”.  
Le gare verranno arbitrate da arbitri federali il cui giudizio sarà insindacabile. Per tutte gli altri dettagli regolamentari 
(in particolare ricezioni o difese in palleggio) e le controversie, fa fede il regolamento ufficiale del beach volley. 
I capitani (o un rappresentante) di tutte le squadre iscritte dovranno essere presenti ai campi sabato mattina alle ore 
09.00 per completare le formalità burocratiche ed economiche. Alla consegna della quota di iscrizione (se non già 
versata) verrà consegnato: 
- un tesserino di riconoscimento per ogni atleta, necessario per accedere ai campi ed usufruire delle consumazioni 
agevolate al bar. 
Tesserino di riconoscimento Tesserino di riconoscimento Tesserino di riconoscimento Tesserino di riconoscimento èèèè strettamente personali e n strettamente personali e n strettamente personali e n strettamente personali e non cedibili, pena il ritiro deon cedibili, pena il ritiro deon cedibili, pena il ritiro deon cedibili, pena il ritiro dello stessollo stessollo stessollo stesso....    
La consumazione al bar prevede: panino e    bibita in lattina (o 1/2 acqua o birra piccola) al prezzo speciale di € 5.50 
dietro presentazione della tessera di riconoscimento. 
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MODULO D’ISCRIZIONE e DICHIARAZIONE LIBERATORIAMODULO D’ISCRIZIONE e DICHIARAZIONE LIBERATORIAMODULO D’ISCRIZIONE e DICHIARAZIONE LIBERATORIAMODULO D’ISCRIZIONE e DICHIARAZIONE LIBERATORIA    
 
La dichiarazione liberatoria deve essere letta per conoscenza da ogni giocatore. Le firme apposte sulla scheda di iscrizione: 
- comportano la piena accettazione del regolamento e di quanto contenuto nella dichiarazione qui di seguito: dichiaro di essere a conoscenza dei rischi 
connessi alla mia partecipazione al torneo. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare il Comitato ed il personale organizzativo, gli sponsor, 
l’Assessorato allo Sport del Comune ospitante e tutti gli altri enti istituzionali che promuovono e patrocinano la manifestazione da tutte le azioni e cause 
derivanti da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario; tra questi sono compresi il rischio di infortuni durante la disputa degli incontri, il rischio di 
smarrimento di oggetti personali derivanti da furto o da qualsivoglia altra ragione. Con la mia sottoscrizione concedo agli organizzatori la completa 
autorizzazione all’uso di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione per qualsiasi forma di pubblicità, promozione, annuncio, senza pretendere 
alcuna forma di compenso. Dichiaro e autocertifico, sotto la mia responsabilità, di essere in buone condizioni fisiche, inoltre in relazione alla legge 675 
del 31.12.96 esprimo il consenso all’utilizzazione dei miei dati personali da parte del vostro comitato per le finalità connesse alla manifestazione. 
- attestano la presa visione e l’accettazione integrale dei termini e del regolamento del torneo.    
    
    

    

ATLETA “A” (Capitano e referente)ATLETA “A” (Capitano e referente)ATLETA “A” (Capitano e referente)ATLETA “A” (Capitano e referente)            NOME DELLA SQUADRA:NOME DELLA SQUADRA:NOME DELLA SQUADRA:NOME DELLA SQUADRA:    ……………………………….. 
NOME: …………..……………………..   COGNOME:   ………………………………………… 
NATO/A IL …………………………………  RESIDENTE A: ……………………………….............. 
TEL.:  ……………………..................  E-MAIL (obbligatoria):…………………………………........... 
 

 
FIRMA di un genitore (per atleti/e minorenni/e)   FIRMA 
            

 

ATLETA “B”ATLETA “B”ATLETA “B”ATLETA “B” 
NOME: …………..……………………..   COGNOME:   ………………………………………… 
NATO/A IL …………………………………  RESIDENTE A: ……………………………….............. 
TEL.:  ……………………..................  E-MAIL: …………………………………………........... 
    
FIRMA di un genitore (per atleti/e minorenni/e)     FIRMA 
            

 

ATLETA “C”ATLETA “C”ATLETA “C”ATLETA “C”     
NOME: …………..……………………..   COGNOME:   ………………………………………… 
NATO/A IL …………………………………  RESIDENTE A: ……………………………….............. 
TEL.:  ……………………..................  E-MAIL: …………………………………………........... 
 

 
FIRMA di un genitore (per atleti/e minorenni/e)     FIRMA        
    
 

ATLETA “D”ATLETA “D”ATLETA “D”ATLETA “D”     
NOME: …………..……………………..   COGNOME:   ………………………………………… 
NATO/A IL …………………………………  RESIDENTE A: ……………………………….............. 
TEL.:  ……………………..................  E-MAIL: …………………………………………........... 
 

 
FIRMA di un genitore (per atleti/e minorenni/e)     FIRMA 
          

 

ATLETA “E”ATLETA “E”ATLETA “E”ATLETA “E”     
NOME: …………..……………………..   COGNOME:   ………………………………………… 
NATO/A IL …………………………………  RESIDENTE A: ……………………………….............. 
TEL.:  ……………………..................  E-MAIL: …………………………………………........... 
 

 
FIRMA di un genitore (per atleti/e minorenni/e)     FIRMA 


