come arrivare

con il patrocinio di

Comune di
Bagolino

25-26 Giugno

11° G
reen
Vo lle
y

-parco pineta-

Bago

lino

Sabato 25 happy hour
& music by

www.sportivabagolino.it

principali regole
•
•
•
•
•
•
•
•

Le partite verranno disputate su campi di 7.5 x 7.5 m.
La Società declina ogni responsabilità in caso di infortunio durante lo svolgimento del torneo.
In caso di sospensione del torneo per cause da noi indipendenti, la quota di iscrizione non verrà restituita.
Nelle squadre miste dovrà sempre essere presente in campo almeno 1 maschio o 1 femmina.
La squadra che, dopo la terza chiamata in campo (indicativamente 10 min), a partire dalla comunicazione
ufficiale di inizio incontro, non si presenterà in campo verrà data sconfitta per forfait con un punteggio di
2-0 (15-0; 15-0).
Per ogni categoria c’è un limite minimo di 6 squadre, limite massimo di 72 squadre per la cateforia misto e
15 per le categorie maschile e femminile.
L’età minima per partecipare è di 16 anni e in ogni squadra deve essere presente almeno un maggiorenne.
I partecipanti con età compresa tra i 16 e i 18 anni (non ancora compiuti) devono presentarsi all’accettazione con la liberatoria firmata dai genitori.

by:

modalità di iscrizione
1.  Accedere alla sezione green volley sul sito: www.sportivabagolino.it
2. Compilare il modulo on line per l’iscrizione della squadra.
3. Stampare la ricevuta dell’iscrizione e inviarla unitamente a quella del pagamento via fax al n° 0365/903166 o via mail
    a volley@sportivabagolino.it.
La quota di iscrizione è di € 50 e dovrà essere versata sul seguente conto corrente:
SOCIETA’ SPORTIVA BAGOLINO
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
IBAN   IT 55 A 08078 35540 000010000994

In caso di mancata ricezione del bonifico l’iscrizione verrà ritenuta NON valida.                              
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente entro e non oltre
il 22 Giugno 2011.

programma
1^ Giornata Sabato 25 Giugno:

2^ Giornata Domenica 26 Giugno:

ore  9.00:   Accettazione squadre.
ore  9.30:   Inizio delle partite di qualificazione.
ore 19.30:   Fine delle partite.

ore  9.00:   Inizio delle partite di qualificazione.
ore 16.00:   Fine delle partite di qualificazione e  
                  designazione delle squadre finaliste.
ore 16.30:   Inizio semifinali e finali.
ore 18.00:   Premiazioni

servizi
• Zona campeggio con docce e servizi.
• Punto ristoro con piatti caldi/freddi e bibite.
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Green Volley Cup 2011

     

Green Volley Darzo
18-19 Giugno

Green Volley Bagolino
25-26 Giugno

Green Volley Barghe
9-10 Luglio

Green Volley Ponte
Caffaro
6-7 Agosto

PARTECIPAZIONE: Per potersi iscrivere al circuito “Green Volley Cup” è obbligatorio partecipare ad almeno
tre tornei su quattro tra quelli proposti. Il termine ultimo per l’iscrizione è relativo al torneo di Bagolino (25 e 26
Giugno 2011). L’unica categoria che porterà punti per la classifica del “Green Volley Cup” è la categoria MISTO.
Per iscriversi al circuito, ogni squadra dovrà:
- utilizzare in tutti i tornei lo stesso nome;
- il rappresentante della squadra dovrà essere sempre lo stesso per tutti i tornei (gli altri componenti possono
essere interscambiabili. NB: E’ possibile che un giocatore di una squadra in un torneo partecipi con una squadra
e nei successivi con un’altra).
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire tramite fax ai numeri delle società di Darzo o Bagolino entro e non oltre le
date di termine iscrizione dei singoli tornei tramite apposito modulo compilato in ogni sua parte e la copia della
ricevuta del bonifico bancario effettuato. Per iscriversi al circuito bisognerà versare la quota d’iscrizione di €
20,00 per squadra. Il pagamento potrà essere effettuato in aggiunta alla singola quota d’iscrizione del torneo di
Bagolino o di Darzo e compilando l’apposito modulo di iscrizione al circuito.
FORMULA E SVOLGIMENTO: Il circuito punteggerà, secondo uno specifico sistema di punteggio che terrà
conto di coefficienti diversi da torneo a torneo in base al numero delle squadre iscritte, le prime 16 squadre
che si sono iscritte al circuito. A tutte le squadre che non si classificheranno tra le prime 16, verrà assegnato un
punteggio fisso. Il circuito sottostà alle regole di ogni singolo torneo.
PREMIAZIONI: Verranno effettuate presso il torneo di Ponte Caffaro entro due ore dagli incontri di finale.
Verranno premiate le prime 5 squadre classificate; in caso di sospensione o annullamento di uno o più tornei i
premi verranno suddivisi tra le prime 5 squadre classificate. Nel caso in cui una squadra si fosse iscritta e abbia
partecipato a tutti e quattro i tornei in programma, ai fini della classifica, verrà scartato il peggior risultato
conseguito.

www.sportivabagolino.it

