TORNEO INTERCOLLEGIALE DI PALLAVOLO
REGOLAMENTO
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Il C.U.S. Pavia forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione tecnica del
torneo. Il Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di natura disciplinare)
necessari per il corretto svolgimento del torneo.
Il Torneo avrà svolgimento in base al numero delle squadre iscritte. Il calendario verrà
predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
Ogni squadra deve schierare almeno 6 giocatori e deve avere un addetto che collaborerà
con l’arbitro per la compilazione del referto. Sarà possibile iscrivere a referto fino a 14 atleti/e.
Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione
di Libero. Non sono ammesse squadre miste.
Per tutti i giocatori tesserati presso Società Sportive affiliate alla FIPAV per l’anno sportivo
2021/2022, è OBBLIGATORIO presentare AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SOCIETA’ DI
APPARTENENZA a disputare il Torneo.
Ogni giocatore dovrà essere regolarmente tesserato per il C.U.S. Pavia per l’anno sportivo in
corso e dovrà essere in possesso di regolare documento di riconoscimento da esibire ad ogni
partita. Dovranno essere rispettate le norme per il contenimento delle infezioni da SARS-CoV2/COVID-19 e quanto previsto dal protocollo FIPAV in vigore al momento della gara.
Gli incontri si disputeranno presso il PalaCUS di via Bassi il lunedì e il mercoledì, fatto salvo casi
eccezionali o se necessario per garantire il regolare svolgimento del torneo.
Le partite si svolgeranno al meglio dei tre set. I primi due set si giocheranno ai 25 punti,
l'eventuale terzo ai 15. Le finali 1°-2° posto maschili e femminili si disputeranno al meglio dei
cinque set.
Ogni squadra dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della
gara con regolare divisa di gioco e palloni da riscaldamento.
Durante gli incontri sarà presente sul campo un rappresentante del Comitato Organizzatore.
Eventuali reclami dovranno essere consegnati al rappresentante del Comitato Organizzatore
entro 15 minuti dal termine della gara. Non sono ammessi reclami per errori tecnici. Prima
dell’inizio del torneo verrà indetta una riunione con i rappresentanti di tutte le squadre, nella quale
verranno definiti gli eventuali spostamenti gara. Sarà esclusiva facoltà del Comitato
Organizzatore accettare ulteriori richieste di variazioni presentate dopo tale riunione.
Se una squadra non si presentasse sul campo entro l’orario fissato per la gara o si presentasse
sul campo all’orario della gara in meno di 6 (sei) giocatori, perderà la gara per 2 – 0 (25-0 /25-0)
e verrà comminata una multa di € 25,00. Alla seconda infrazione verrà esclusa dal Torneo e
perderà l'intero deposito cauzionale.
Per quanto non contemplato in questo regolamento vige il regolamento gare e giurisdizionale
della FIPAV.

