
 

 

 
REGOLAMENTO TORNEO GREEN VOLLEY 

SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 
 
 
 
1 - Torneo 
 
Il primo torneo amatoriale di Green Volley misto si svolgerà domenica 10 Giugno 2018, presso il campo “Cerri-
Mari” piazzale Fojanini a Sondrio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (gironi di qualificazione) e dalle ore 14:00 alle ore 
15:30 (finali). In caso di pioggia alla Palestra Torelli di Via Don Lucchinetti n. 3 a Sondrio. 
 
 
2 - Iscrizione 
 
L’iscrizione della squadra al torneo dovrà pervenire entro le ore 19:00 del 9 giugno 2018 e dovrà essere 
formalizzata prima dell’inizio degli incontri tramite pagamento della quota di 10,00 € per ogni componente della 
squadra. 
L’iscrizione darà diritto a partecipare al torneo e comprende la t-shirt a ricordo della manifestazione. 
 
 
3 - Squadre e Composizione 
 
Le squadre sono composte da un minimo di 4 giocatori a un massimo di 6 giocatori con rotazione obbligatoria, 
con la presenza di due giocatrici “donne” sempre in campo. 
I partecipanti devono aver compiuto 15 anni (anno di nascita 2003 e precedenti). 
 
 
4 - Campi da Gioco 
 
I campi da gioco misurano 6 m x 6 m e la rete è alta 2,24 m. 
 
 
5 - Svolgimento Partite e Punteggio 
 
In base al numero di squadre iscritte, verranno composti dei gironi all’italiana con partite di sola andata. 
Al termine della fase a gironi le squadre passeranno alla fase successiva, con formula stabilita al numero delle 
squadre iscritte. 
Viene garantita la disputa di almeno 6 partite per ogni squadra. 
Viene applicato il Regolamento Fipav. 
 
 
6 - Formula di Gioco 
 
Tutte le partite del Torneo si disputeranno in un unico set al 25 (sull'eventuale 24 pari si prosegue ad oltranza 
sino al raggiungimento dei 2 punti di vantaggio), con cambio campo al 13. Il Comitato Organizzatore si riserva 
di variare la formula di gioco, di una od entrambe le fasi del Torneo, a seconda delle squadre iscritte o delle 
condizioni metereologiche. 



 

 

 
 
7 - Arbitraggio 
 
A cura delle giocatrici della P.G.S. Auxilium Asd di Sondrio.  
 
 
8 - Reclami 
 
Non sono ammessi reclami di nessun genere. 
 
 
9 - Responsabilità 
 
La società Rugby Sondrio SCARL declina ogni responsabilità su eventuali danni, smarrimenti, perdite, ecc. di 
cose personali e incustodite, nonché di infortuni prima o durante l’evento stesso. 
 
 
10 - Premiazioni 
 
Al termine delle finali si svolgeranno le Premiazioni. 
  



 

 

TORNEO DI GREEN VOLLEY 
SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 

Modulo di Richiesta Iscrizione 10/06/2018 
 

 
ATTENZIONE! 
 
La presentazione di questo modulo non da necessariamente diritto di partecipare al Torneo. 
Entro il giorno stesso dell’evento, alle ore 9:00, il presente modulo dovrà essere firmato da tutti i componenti della 
squadra, e dovranno essere versate le seguenti quote: 
• 10,00 € per ciascun componente della squadra. 
 
Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta al primo torneo amatoriale di Green Volley misto in 
occasione dell’evento Sondrio Rugby Sport Fest, che si svolgerà il giorno 10 Giugno 2018, presso il campo “Cerri-
Mari”, sito in Piazzale Fojanini, a partire dalle ore 10:00.  
Tutti i componenti della squadra (vedi elenco di seguito) si impegnano a rispettare, scrupolosamente ed in ogni 
suo punto, il regolamento di gioco, del quale dichiarano di aver ricevuto copia e di aver preso integrale visione e 
di accettarlo in tutti i suoi punti.  
 
Si ricorda che da regolamento: 
• la squadra deve essere formata da un minimo di 4 persone fino a un massimo di 6 ed in campo dovranno 

essere presenti sempre almeno due giocatrici donne; 
• i partecipanti devono aver compiuto i 15 anni. 
 
 
NOME SQUADRA: 

 

 
Nome e Cognome del Referente della Squadra: 

 

 
Data e Luogo di Nascita: 

 

 
Residenza: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO E RESPONSABILITÀ 
Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi 
infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante 
l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e 
mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a quest'evento, che includono – ma non sono limitati a – 
cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento del traffico e delle condizioni della strada. Io, per me stesso 
e per i miei eredi testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, 
gli sponsors, i promotori e ciascuno dei loro agenti e tutte le persone in qualche modo associate a questo evento, 
da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito 
della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con lo stesso.  



 

 

Il Partecipante, si impegna ad assumere, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva 
in occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del 
regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  
Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali 
e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al 
torneo, anche in conseguenza del proprio comportamento;  
Il Partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo 
svolgimento degli incontri, non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto, con la 
sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di 
rivalsa verso gli organizzatori per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata 
presenza in loco di un medico e dell’ambulanza;  
Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, 
in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata della/e partite, o 
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 

ELENCO COMPONENTI SQUADRA 
Firmando la presente il partecipante dichiara di aver letto, accetta e sottoscrive il regolamento, la dichiarazione di 
esonero e responsabilità e il trattamento dei dati personali.  
 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA FIRMA TESS. 

SI/NO 
SESSO 

M/F 

      

      

      

      

      

      

 


