
Associazione Sportiva Dilettantistica 
GrigioVolley 

 
Presenta 

 
 

8° EDIZIONE 
24 ore di Pallavolo  

04 luglio – 05 luglio 2015 
Alessandria 

Area Polisportiva Funzionale “Lauretta Garavelli” 



IL SALUTO DEL PRESIDENTE 
E rieccoci qua… 
Quest’anno siamo più motivati che mai a promuovere la tutela della 
salute di giocatori, tifosi e di tutti gli appassionati di sport, sia a livello 
professionale sia dilettantistico. 
GrigioVolley in questa ottava edizione, vuole sottolineare l’importanza 
della presenza dei defibrillatori all’interno degli impianti sportivi. 

Qualsiasi incontro sportivo può divenire fatale 
per chi colpito da arresto cardiaco. 

Un defibrillatore a bordo campo può salvare la vita e anche la legge ce 
lo ricorda. 
Il nostro intento insieme al vostro aiuto, è quello di iniziare a dare un 
“piccolo GRANDE” contributo donando un defibrillatore ad un impianto 
sportivo. 
Confidando nel vostro spirito sportivo non mi resta che augurarvi…  

 24 ORE DI DIVERTIMENTO 
Il Presidente 

Giorgia Avanzini 
 



ISCRIZIONI 
 

- La quota di iscrizione è di € 15,00 a giocatore. 
- Ogni squadra potrà essere costituita da un minimo di 7 giocatori fino ad un 
massimo di 15. 
- Sono possibili iscrizioni singole. 
 

SERVIZI OFFERTI 
 

- Spogliatoi donne – spogliatoi uomini. 
- Docce e servizi misti. 
- Spazio per allestimento tende. 
 

PREMI 
 

Premi per le prime tre classificate, Miglior Giocatore, 
Miglior Giocatrice, Premio Speciale Fair play. 

 



REGOLAMENTO 
 
1) Al 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 o di 
certificato di idoneità sportiva redatto da medico dello sport 
 
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 numero 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 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”: 
Ø  Per ogni squadra può partecipare un solo atleta tesserato FIPAV che abbia giocato 

(nella stagione 2014/2015) in un campionato di serie D o maggiore 
Ø  Valgono le regole del regolamento generale. 
 

Regolamento torneo “Professionisti”: 
Ø  Non vi sono limitazioni di tesseramento. 
Ø  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 martedì 30 
giugno 2015 



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Sabato 05 luglio 
Ore 16.00 Inizio Manifestazione 
Ore 16.30 Esposizione Calendario Gare 
Ore 17.00 Inizio Gare 
 
Domenica 06 luglio 
Continuazione Gare 
Ore 15.00 circa Premiazioni 
Ore 16.00 Termine manifestazione 
 
Per informazioni:  Raoul 346-3039805 
       Giorgia 328-4067758 
     e-mail: grigiovolley@yahoo.it 
    sito internet: www.grigiovolley.it 
 


