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avt
REGOLAMENTO

Regolamento GENERALE:
1. Quota di iscrizione AVT2011 di 80 €/squadra
2. Tutte le partite si svolgono al meglio dei 3 set: il primo e secondo ai 25pt mentre il terzo ai 15pt
3. il punteggio assegnato alla squadra è:
◦ 3pt: vittoria 2-0
◦ 2pt: vittoria 2-1
◦ 1pt: sconfitta 1-2
◦ 0pt: sconfitta 0-2
4. Le squadre dovranno compilare una lista di giocatori con relativa firma che potranno modificare
fino alla fine della fase a gironi. Questi saranno i soli giocatori con cui dovranno giocare durante
il torneo.
5. Un giocatore non potrà essere iscritto a più squadre. La squadra che si presenta alla gara con
meno di sei atleti dovrà partecipare alla gara con i soli giocatori rimanenti in lista.
6. Un giocatore in lista non può giocare con altre squadre nemmeno per eventuali sostituzioni.
7. La squadra deve presentarsi negli orari stabiliti dal calendario
Per le due categorie sono previsti ulteriori regole.
Regolamento categoria OPEN:
1. Le 10 squadre saranno distribuite su due gironi con estrazione casuale.
2. Per ogni girone da 5 squadre si qualificano alla fase finale le prime quattro in classifica.
In caso di parità di squadre nel girone, per decretare il passaggio del turno si valuterà in ordine:
miglior differenza set, scontro diretto, lancio della monetina.
3. La fase finale prevede i quarti, le semifinali e la finale per il 1°posto in scontri diretti. Squadre dello
stesso girone potranno scontrarsi solamente a partire dalle semifinali. La prima e seconda classificata
del girone 1 affronteranno rispettivamente la quarta e la terza del girone 2 e viceversa.
Regolamento categoria PRO:
1. obbligo di 2 ragazze in campo
2. Le 8 squadre saranno distribuite su un girone con estrazione casuale.
3. Si qualificano alla fase finale le prime quattro in classifica.
In caso di parità di squadre nel girone, per decretare il passaggio del turno si valuterà in ordine:
miglior differenza set, scontro diretto, lancio della monetina.
4. La fase finale prevede le semifinali e la finale per il 1°posto in scontri diretti.
Gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al programma di gara, nel
caso avverse condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni) abbiano causato consistenti ritardi nella
programmazione delle gare, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione definitiva della giornata in
programma o lo spostamento della giornata di gare.
RESPONSABILITA'
Ogni giocatore risponderà personalmente di eventuali danni causati a cose, persone o animali durante lo
svolgimento del torneo. L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o
infortuni causati, prima, durante e dopo le gare agli atleti, a cose e terzi.
LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO DI GIOCO, SENZA POSSIBILITÀ DI RECLAMI.

MY GAME IS FAIR PLAY

