- Regolamento generale Volley VernassoLa partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento
VOLLEY VERNASSO è un torneo organizzato da C.O.L. Vernasso Sport.
Lo spirito della manifestazione sportiva impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana
competizione; gli incontri, pertanto, dovranno essere ispirati al principio del "fair play", gli atleti dovranno
accettare le decisioni arbitrali e dell’organizzazione e mantenere un comportamento rispettoso nei
confronti dei partecipanti, in caso contrario potrà essere prevista l’esclusione dal torneo senza che ciò
comporti obblighi di rimborsi. L’esclusione dal torneo potrà, inoltre, essere prevista per comportamenti
indesiderati all’interno delle strutture ricettive ospitanti, anche in questo caso non saranno previsti
rimborsi. I partecipanti dichiarano di conoscere e rispettare il presente regolamento. In caso di
partecipanti di minore età, il genitore/tutore acconsente la partecipazione del minore all’evento.
Manleva: I partecipanti sollevano e liberano il Comitato Organizzatore, l’Amministrazione Comunale, tutti
gli Sponsor, l’Associazione Culturale insieme per Vernasso e i rappresentanti dei soggetti sopra citati, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione all’evento.
Privacy: I partecipanti (e, in caso di minore età, i loro genitori/tutori) accettano che C.O.L. Vernasso Sport
o soggetti da questo incaricati possano effettuare foto e riprese durante lo svolgimento dell’evento e,
quindi, la loro diffusione. Questo materiale sarà impiegato nella pubblicazione su siti web, social network,
riviste, TV, brochure o mediante l’inserimento in documenti destinati alla diffusione da parte del comitato
stesso per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I Dati Personali, raccolti mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche di gestione strettamente correlate alle finalità aziendali,
saranno trattati nel rispetto dei principi generali fissati dall'art. 11 del Codice Privacy e degli artt. 5 e 6 del
GDPR e cioè secondo correttezza, esattezza, completezza e congruità rispetto alle finalità del C.O.L.
Vernasso Sport I partecipanti potranno revocare il proprio consenso in qualsiasi momento contattando
tramite e-mail (pallavolo@festadivernasso.it) il Titolare dei Dati.
Partecipazione. La partecipazione al torneo è rivolta a squadre di ogni livello di gioco, con l’obbligo della
presenza in campo di almeno 3 donne. Gli atleti componenti una squadra non potranno far parte di
altre squadre. La partecipazione all’evento comporta l’accettazione del “Regolamento Generale”.
Certificato medico. Per partecipare al torneo in veste di atleta è necessario essere in possesso del
certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (certificato di stato di buona salute) o, in
alternativa, del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità nelle date di
svolgimento del torneo.
Scheda atleti/Liberatoria. Seguendo le procedure di registrazione online, dopo l’inserimento dei dati di
tutti gli atleti nella sezione “partecipanti”, di copia dei certificati medici e delle liberatorie in caso di atleti
minori, sarà possibile scaricare la “scheda atleti” (file .pdf) che dovrà essere firmata da tutti gli atleti e
consegnata al momento del check-in. Per gli atleti di minore età la firma dovrà essere del genitore/tutore
che acconsente alla partecipazione del minore in veste di atleta; con la liberatoria dovrà essere
consegnata una copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore. Nota: ogni eventuale
modifica e/o integrazione all'elenco atleti (es.: inserimento nuovi atleti, integrazione dati mancanti, ecc.)
potrà essere effettuata successivamente online o direttamente al momento del check-in.
Formula di gioco. La formula di gioco prevede una fase di qualificazione (giornata di sabato) e una fase
finale (giornata di domenica).
Fase di qualificazione di sabato: le squadre vengono suddivise in 32 gironi da 5 squadre. Ogni girone
giocherà con la formula “all’italiana” cioè con lo svolgimento di incontri diretti tra tutti i partecipanti in
tutti gli abbinamenti possibili. Al termine degli incontri verranno predisposte le classifiche di tutti i gironi.
Tutte le squadre si qualificheranno per la fase finale e verranno raggruppate in 4 tornei: BRAVI, BUONI,
BELLI e BULLI organizzati in 8 gironi da 5 squadre. Le prime qualificate di ogni girone disputeranno i quarti
di finale, semifinale e finale.
Gli incontri del sabato si giocano al meglio dei tre set ai 21 punti ed eventuale terzo set ai 15 punti, mentre
gli incontri della domenica si giocano al meglio dei tre set ai 17 punti ed eventuale terzo set ai 12 punti.

Per motivi organizzativi o in caso di condizioni meteo non favorevoli, gli organizzatori, a insindacabile
giudizio, potranno decidere la modifica della formula di gioco.
Arbitraggi. Gli incontri saranno diretti dagli stessi atleti partecipanti secondo il programma di gara
disponibile presso il banco iscrizioni.
Tutti gli incontri dovranno essere ispirati al principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le decisioni
arbitrali e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli avversari e degli stessi arbitri; in
caso contrario, a insindacabile giudizio degli organizzatori, potrà essere decisa l’esclusione dal torneo
senza che ciò comporti obbligo di rimborsi.
Compilazione referti. I partecipanti chiamati a dirigere gli incontri hanno l’obbligo di compilare i referti di
gara. Il punteggio finale dell’incontro dovrà risultare leggibile e dovrà essere vidimato per accettazione
da entrambe le squadre. In caso di mancata vidimazione il risultato dell’incontro sarà comunque ritenuto
valido e registrato.
Verifica risultati fase qualificazione. Le squadre hanno l’obbligo di verificare i risultati finali dei propri
incontri negli appositi tabelloni appositi presso il banco iscrizioni volley. Le verifiche dovranno essere
effettuate entro le ore 19.00 per gli incontri del girone di qualificazione del sabato ed entro le ore 16.00
per gli incontri della fase finale della domenica. Oltre tali orari nessuna richiesta di correzione sarà
accettata. Nota: ai fini della classifica non saranno conteggiati i punteggi degli incontri i cui referti di
gara non consentano l’assegnazione certa del risultato a causa di dati palesemente falsati, incompleti
e/o illeggibili.
Incontri persi e vinti per forfait. Per gli incontri terminati per forfait verrà assegnata la vittoria per 2 a 0 alla
squadra vincente (42 punti realizzati e 0 –zero- punti subiti); tale punteggio entrerà nella determinazione
del quoziente punti valido per la classifica
Gestione dei ritardi. Le squadre che non dovessero presentarsi al campo da gioco o che si presentassero
incomplete o con ritardi superiori ai 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei referti di gara e
successivamente alla chiamata, saranno dichiarate perdenti per forfait con il punteggio 0-2.
Avversità meteorologiche e altri eventi esterni. Il torneo si svolgerà con ogni condizione meteorologica;
resta inteso che in presenza di particolari avverse condizioni meteorologiche, o di altri eventi esterni, gli
organizzatori potranno decidere una o più sospensioni degli incontri e decretarne la ripresa nel momento
in cui le condizioni esterne la consentano.
Gli organizzatori del Torneo si riservano la facoltà di modificare, a loro insindacabile giudizio, la formula
di gioco in caso di consistenti ritardi nella programmazione degli incontri maturati nel corso del torneo, o
a causa di avverse condizioni meteo.

