Torneo misto 4X4 green e Beach Volley
“SUL SABION”
Sabato 27 e domenica 28 agosto
(in caso di maltempo il Torneo verrà disputato sabato 03 e domenica 04
settembre)

Presso la Volley Piave Beach Arena di Soligo.
Formula di gioco: 4 VS 4 misto (2 ragazze sempre in campo).
Le partite verranno giocate su campi 8 X 8 sia in erba sia sulla sabbia con rete a 2,35
Accreditamento dalle ore 13.30 del sabato 27 agosto 2022
Inizio gare alle ore 15.00 al termine delle partite sarà comunicato l’orario di inizio
delle partite della domenica.
Il Torneo finirà indicativamente alle ore 18.30 della domenica
Prima fase a gironi (sabato e domenica mattina)
Fase finale: le squadre classificate 1^ e 2^ dei singoli gironi gareggeranno per la
finalissima del torneo, le squadre si scontreranno con le pari classificate degli altri
gironi per le finaline.
LE PARTITE DELLE FINALI SI GIOCHERANNO SUI CAMPI IN SABBIA
Partite set unico del 21.
Cambio campo ogni dieci punti.
Arbitraggi effettuati dalle squadre partecipanti.
Posizioni in campo libere con obbligo di rotazione in battuta.
In caso di parità in classifica verrà valutato lo scontro diretto, eventualmente
differenza punti.
Limite di sei (6) giocatori a squadra. ogni squadra deve avere il proprio pallone

Al Torneo possono partecipare tutte le categorie a partire dall’U15
maschile e dall’U16 femminile
Per i giocatori viene richiesta la non partecipazione ai campionati di
serie B maschile nella stagione sportiva 2021/2022.
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Iscrizione inviando modulo iscrizione a:
segreteria@volleypiave.it
Termine iscrizioni lunedì 15 agosto 2022 ore 24.00 o al raggiungimento del
numero massimo di squadre previsto.
A disposizione dei partecipanti servizio bar, docce all’aperto, servizi igienici.

Il costo di partecipazione al Torneo è di 20 € a giocatore e comprende:
pranzo alla domenica pasta [INDICARE SE AL BURRO] acqua e gadget del
torneo.
È possibile pagare tramite bonifico bancario (entro mercoledì 24 agosto
’22)

IBAN VOLLEY PIAVE: IT 90L 07084 61670 000000801126
Banca della Marca Ag. di Soligo
Indicando Nome della squadra e dei partecipanti
Oppure sabato 27 al momento dell’accreditamento
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