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Il saluto del presidente 
 
Ancora qui ! ! Di nuovo pronti a un’altra sfida !  
 
SI ! Per noi del GrigioVolley, ogni anno è una sfida 
nuova, una motivazione in più per dare il meglio! 
 
Oltre alla pallavolo, il nostro gruppo è unito da altre 
passioni in comune, e una di queste sono i nostri Amici a 
“quattro zampe”.  
 
La stessa “passione” unisce innumerevoli dei nostri 
atleti, partecipanti, o ancora meglio “amici” che da anni 
sono presenti alla nostra manifestazione. 
Da queste passioni nasce il tema della 7° ed. della “24 
ore di Pallavolo”. 
 
Ricordando a tutti che divertirsi è SEMPRE il fine 
ultimo…..non mi resta che dire… 
 

“Diamogli…una zampa ! ! ! ” 

 

…..BUON DIVERTIMENTO… 
 

Il Presidente 

Simona Fata  



 

INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

GENERALIGENERALIGENERALIGENERALI    
    

La quota d’iscrizione è di €uro 15,00 per giocatore. 

 

Ogni squadra potrà essere composta da minimo 7 a 

massimo 15 giocatori. 

 

Premi per le prime tre classificate, Miglior Giocatore, 

Miglior Giocatrice, Premio Speciale Fair play. 

 

POSSIBILI ISCRIZIONI SINGOLE 

SERVIZI OFFERTISERVIZI OFFERTISERVIZI OFFERTISERVIZI OFFERTI    
 

Spogliatoi maschili e femminili 
 

Docce e wc 

(MISTI) 
 

Adiacente ai campi da gioco sarà disponibile uno 

spazio per tende 

 

 



 

REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO 

GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE 

 
1) A tale torneo possono partecipare atleti tesserati e non. L'organizzazione 

non si assume responsabilità circa il controllo concernente il tesseramento 

dei giocatori di ciascuna squadra. Resta inteso che la squadra che schieri 

un giocatore al di fuori dei limiti di tesseramento sarà punita con 

l'esclusione immediata dal torneo. 

 

2) Sono ammesse al torneo squadre, composte ognuna da un numero 

minimo di 7 ad un massimo di 15 giocatori/giocatrici, il cui elenco 

completo dovrà essere presentato entro la settimana precedente alla data 

del torneo. Per ogni giocatore sarà necessario indicare: nome, cognome, 

indirizzo completo di CAP, data e luogo di nascita, inoltre si presuppone 

che ogni atleta sia in possesso di un certificato di sana e robusta 

costituzione. 

 

3) Il torneo si svolgerà con la formula del girone all'italiana. Ogni squadra 

disputerà almeno 7 partite. Le partite saranno di sola andata durante la 

prima fase, con un susseguirsi ininterrotto d’incontri sino al termine del 

calendario. Il sistema di punteggio è quello del rally point system.  In 

campo dovranno sempre essere presenti almeno 2 giocatori/giocatrici di 

sesso opposto. E’ inoltre possibile il passaggio di uno o più giocatori/trici 

da una squadra all’altra al fine di raggiungere il n. idoneo a disputare il 

match. 

 

4) Ogni incontro consisterà in 3 set da disputarsi secondo le regole FIPAV, alla 

squadra vincente tutti e tre i set saranno assegnati 3 punti, e zero saranno 

attribuiti alla perdente. In caso in cui la partita finisse 2-1, saranno 

assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente. 

 

5) L'altezza della rete è fissata a mt. 2.30. 

 



 

6) Non sono ammessi spostamenti delle gare, né modifiche al calendario, 

che sarà stabilito a cura dell'organizzazione, e divulgato alle ore 16,30 del 

giorno del torneo presso la sede di gara. 

 

7) Il tempo previsto per il riscaldamento delle squadre è di 10 minuti. 

 

8) Gli arbitri sono designati dal comitato organizzatore. 

 

9) Qualora una squadra non si presenti in campo entro i 15 minuti successivi 

dall’orario stabilito, verrà dichiarata sconfitta. La partita successiva avrà il 

suo corso normale. 

 

10)  La quota d’iscrizione è pari a €uro 15,00 a giocatore che comprende la 

quota assicurativa e l’iscrizione al torneo. A tutti i partecipanti verrà data 

in omaggio la maglietta-ricordo della manifestazione. 

 

11) L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a                   

persone e cose che possano verificarsi prima, durante e dopo lo 

svolgimento della manifestazione. Le squadre sono responsabili di 

eventuali danni provocati da un suo atleta alle strutture di gara. 

 

12) I singoli atleti saranno responsabili per quanto riguarda la normativa di 

tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica. 

 

13) Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto. 

 

14) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme 

ed i regolamenti F.I.P.A.V. 

 

 

P.S. Si richiede OBBLIGATORIAMENTE a ogni squadra di 

mettere a disposizione almeno 2 persone per arbitrare le 

partite. 
 



 

Nota integrativa al regolamentoNota integrativa al regolamentoNota integrativa al regolamentoNota integrativa al regolamento    

Anche quest’anno il direttivo GrigioVolley ha deciso di 

proporre 2 tornei paralleli. Un torneo “Amatori” e uno 

“Professionisti” previo raggiungimento numero minimo di 

squadre disponibili, almeno n.6 squadre iscritte per 

ciascun torneo. 

Regolamento torneo “Amatori”: 

�  Per ogni squadra può partecipare un solo atleta 

tesserato FIPAV che abbia giocato (nella stagione 

2013/2014) in un campionato di serie D o maggiore 
 

�  Valgono le regole del regolamento generale. 

 

Regolamento torneo “Professionisti”: 

�  Non vi sono limitazioni di tesseramento. 
 

�  Valgono le regole del regolamento generale 

 

Il direttivo GrigioVolley comunicherà appena possibile il 

metodo di svolgimento della manifestazione. 

    

Si ricorda a tutti i partecipanti che la scadenza per 

l’iscrizione al torneo è lunedì 30 giugno 2014 



 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Sabato 05 luglio  

Ore 16.00 Inizio Manifestazione 

Ore 16.30 Esposizione Calendario Gare 

Ore 17.00 Inizio Gare 

Ore 00.00 Mini Torneo della birra 

 

Domenica 06 luglio  

Continuazione Gare 

Ore 15.00 circa Premiazioni 

Ore 16.00 Termine manifestazione 

 

Per informazioni: 

Tel: Simona 3486571656  

        Raoul 3463039805     

Mail: grigiovolley@yahoo.it 

Sito: www.grigiovolley.it 

 

 

 



 

DDDDIIIIAAAAMMMMOOOOGGGGLLLLI UNA ZI UNA ZI UNA ZI UNA ZAAAAMMMMPPPPAAAA        
MODULO D’ISCRIZIONE 

Nome Squadra:     

Referente:      

Recapito Tel:      

Mail:     

   

Cognome Nome 

Tesserato 
(indicare la 

federazione di 
tesseramento) 

Categoria 
(per FIPAV 
indicare il 
massimo 

campionato 
cui si è preso 

parte) 

Arbitro 
Taglia 
Maglia 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Si dichiara inoltre di: 

 - accettare il regolamento in ogni su parte; 

 - sottoscrivere la liberatoria qui di seguito riportata     

 - acconsentire al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003) 

 

Esonero di Responsabilità 

Con la firma apposta in calce si esonera l’ente organizzatore da qualsiasi responsabilità civile, penale e/o di 

altro genere derivante dal comportamento degli atleti in campo e fuori in caso d’infortuni agli atleti stessi, a 

terzi o in caso di danni a cose. (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 Data________________________   

                                                                                                                                                              Firma 

                                                                                                                                         _________________________ 


