REGOLAMENTO
GENERALE

ALPI VOLLEY
“ALPI VOLLEY – IL GREEN VOLLEY IN TRENTINO” è un torneo di green volley che
si giocherà a Pergine Valsugana il 13-14 agosto 2022.
Lo spirito organizzativo del torneo “ALPI VOLLEY – IL GREEN VOLLEY IN TRENTINO” e la sua
stessa gestione si basano sui principi dell’amicizia e della sana competizione.
Proprio per questo motivo gli incontri dovranno essere ispirati al principio del "fair play", ovvero
gli atleti dovranno accettare le decisioni arbitrali, mantenere un comportamento rispettoso
nei confronti dei partecipanti, aver cura degli spazi comuni. In caso contrario potrà essere
prevista l’esclusione dal torneo stesso senza che ciò comporti obblighi di rimborsi.
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il regolamento grazie al quale
l’organizzazione, lo staff, gli enti promotori, l’amministrazione comunale, gli sponsor, i
rappresentanti delle società non accetteranno o porranno attenzione ad alcun reclamo o
protesta addossando la responsabilità esclusivamente al partecipante.
Con l’iscrizione i partecipanti concedono, altresì, l’autorizzazione agli enti sopra elencati
all’utilizzo di fotograﬁe, nastri, video, immagini, acconsentendo anche al trattamento dei dati
personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario (i dati forniti saranno trattati
nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy).

COME SI PARTECIPA
Le categorie di gioco sono le seguenti:
3x3 maschile, senza vincoli di tesseramenti.
3x3 femminile, senza vincoli di tesseramenti.
3x3 amatoriale misto, obbligatorio minimo una donne sempre in campo. Non possono
partecipare atleti uomini o atlete donne tesserate FIPAV e scese in campo nella Stagione
Sportiva 2021-22 appena conclusa.
Le squadre dovranno essere composte da un massimo di 5 atleti. Possono giocare
esclusivamente gli atleti regolarmente iscritti nel modulo di squadra previa autorizzazione
da parte dello staff organizzativo.
L’anno di nascita minimo per potervi partecipare è il 2007.
Sono ammesse un massimo di 64 squadre per ogni categoria di gioco.
La partecipazione al torneo comporta l’accettazione del “Regolamento Generale”.

COME CI SI ISCRIVE
Le iscrizioni all'ALPI VOLLEY 2022, si chiuderanno domenica 7 Agosto 2022 o al
raggiungimento massimo di squadre.
La scheda di partecipazione è compilabile solo online sul sito internet dell’evento
www.alpivolley.com
In caso di atleta minorenne bisognerà inviare tramite e-mail all’indirizzo
alpivolley@gmail.com la liberatoria compilata e ﬁrmata che trovate sul sito in formato PDF
EDITABILE.
Il Torneo si disputerà anche in caso di pioggia, è altresì vero che in presenza di particolari
avverse condizioni meteo, o di altri eventi concomitanti, l’organizzazione potrà decretare una o
più sospensione degli incontri.
In caso di mancato svolgimento o di mancata partecipazione non verranno rimborsate le
quote d’iscrizione.
In caso di mancato svolgimento del torneo per cause di forza maggiore (Es.: coronavirus) le
iscrizioni verranno rimborsate.
L’esito positivo dell’iscrizione avverrà solamente al ricevimento della mail di conferma da parte
dello staff di ALPIVOLLEY.

COSTI ISCRIZIONE
Iscrizione entro il 17 Luglio 2022:
3x3 Open Maschile (senza vincoli di tesseramenti)
30,00 euro a squadra + 15,00 per ogni atleta iscritto ﬁno ad un massimo di 5 atleti
3x3 Open Femminile (senza vincoli di tesseramenti)
30,00 euro a squadra + 15,00 per ogni atleta iscritto ﬁno ad un massimo di 5 atleti
3x3 Amatoriale Misto
30,00 euro a squadra + 15,00 per ogni atleta iscritto ﬁno ad un massimo di 5 atleti
(NO TESSERATI FIPAV scesi in campo in qualsiasi categoria nella Stagione Sportiva 2021-22)
Iscrizione dall’18 Luglio 2022:
3x3 Open Maschile (senza vincoli di tesseramenti)
30,00 euro a squadra + 15,00 per ogni atleta iscritto ﬁno ad un massimo di 5 atleti
3x3 Open Femminile (senza vincoli di tesseramenti)
30,00 euro a squadra + 15,00 per ogni atleta iscritto ﬁno ad un massimo di 5 atleti
3x3 Amatoriale Misto
30,00 euro a squadra + 15,00 per ogni atleta iscritto ﬁno ad un massimo di 5 atleti
(NO TESSERATI FIPAV scesi in campo in qualsiasi categoria nella Stagione Sportiva 2021-22)

COSA SI VINCE
“ALPI VOLLEY – IL GREEN VOLLEY IN TRENTINO”
metterà in palio un montepremi complessivo superiore ai

5.000,00 €

suddiviso nelle seguenti modalità:
3x3 OPEN MASCHILE
1° Classiﬁcato 600,00 euro
2° Classiﬁcato 300,00 euro
3° Classiﬁcato 150,00 euro
4° Classiﬁcato 75,00 euro
3X3 OPEN FEMMINILE
1° Classiﬁcato 600,00 euro
2° Classiﬁcato 300,00 euro
3° Classiﬁcato 150,00 euro
4° Classiﬁcato 75,00 euro

MONTEPREMI TOTALE

5000€
Il montepremi ha validità al
raggiungimento di almeno 45
squadre per categoria, in
mancanza di questo numero il
montepremi della determinata
categoria verrà dimezzato del 75%.

3X3 AMATORIALE MISTO
1° Classiﬁcato 300,00 euro
2° Classiﬁcato 150,00 euro
3° Classiﬁcato 75,00 euro
4° Classiﬁcato 45,00 euro

COME SI SVOLGE
Per ogni partita si giocherà un singolo set al 21, con punteggio massimo al 23 secco.
In caso di vittoria per 21 a 18 (compreso) la squadra che vince otterrà 3 punti in classiﬁca e chi
perde 0 punti, nel caso di vittoria per 21 a 19 o vantaggi ﬁno al punteggio massimo al 23 secco
la squadra che vince otterrà 2 punti in classiﬁca, mentre chi perde 1 punto.
La formula di gioco prevede 1 fase di qualiﬁcazione nella giornata di sabato attraverso gironi a
più squadre. Al termine dei gironi del sabato verrà stilata una classiﬁca generale per ogni
categoria.
La classiﬁca generale con tutte le squadre qualiﬁcate, darà avvio alla fase ﬁnale in programma
la domenica con incontri a eliminazione diretta.
Tutte le squadre saranno qualiﬁcate per il girone GOLD, le sconﬁtte della prima partita ad
eliminazione diretta andranno a comporre il tabellone SILVER.
TABELLONE GOLD: a partire dal secondo turno di eliminatorie la squadra sconﬁtta sarà
ripescata nel tabellone GOLD PERDENTI (ogni turno eliminatorio rispetta questa regola) e in
caso di ulteriore sconﬁtta la squadra sarà eliminata.
TABELLONE SILVER: tabellone ad eliminazione diretta classico, alla prima sconﬁtta si è
eliminati.
Ad ogni squadra veranno garantite almeno 2 partite nella giornata di domenica.

CHI ARBITRA LE PARTITE
Gli incontri saranno arbitrati da atleti partecipanti secondo il programma di gara visionabile sul
cartellone incontri vicino al tavolo gare. Tutti gli incontri dovranno rispettare e seguire il
principio del fair play sportivo.
Gli atleti dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere un comportamento rispettoso
nei confronti degli avversari e degli stessi arbitri. Gli atleti chiamati ad arbitrare le partite
avranno l'obbligo di compilare il referto in maniera leggibile e consegnato al termine di
ciascuna partita presso la segreteria del torneo.
In caso di mancata presentazione o di ritardo superiore ai 10 minuti delle squadre al campo
indicato per la disputa della partita, verrà data la sconﬁtta a tavolino alla squadra assente con
punteggio di 21-0.
Le ﬁnalissime di ogni girone si giocheranno con la formula due set su tre. I primi due set con
punteggio massimo al 23 secco e il terzo set al 15 con punteggio massimo al 17 secco.

BRACCIALETTO E CHECK-IN
Solamente chi effettuerà l'accreditamento presso la segreteria del torneo, verrà munito di
braccialetto identiﬁcativo, che consentirà l'accesso all'area degli impianti sportivi e all’area
festa. In caso di mancanza del braccialetto l’organizzazione può far allontanare la persona
dall’impianto di gioco.
Il Check-in sarà possibile effettuarlo a partire dalle ore 17:00 del venerdì.

POSSIBILITÀ
DI CAMPEGGIARE
GRATIS

CUCINA
CUCINA CAMPESTRE,
CAMPESTRE, PIZZERIA,
PIZZERIA, BAR
BAR H24
H24

