ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO TORNEO BEACH VOLLEY 3x3 MISTO
Inviare il modulo d’iscrizione a volley@ens.it entro il 5 Luglio 2019
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono iscriversi coloro che abbiano compiuto al momento dell’iscrizione il diciottesimo anno di età.
ISCRIZIONE
L’iscrizione al torneo è gratuita.
MODALITA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata dalla squadra (non sono consentite iscrizioni individuali) entro e
non oltre il 5 luglio 2019. Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e firmato da
tutti i componenti della squadra ed inviato al seguente indirizzo email: volley@ens.it.
COLORE MAGLIE
Nel modulo d’iscrizione deve essere indicato il colore della maglia prescelta (l’acquisto è a cura della
squadra partecipante) e in caso di colori uguali la squadra iscritta per seconda sarà invitata
dall’organizzazione a cambiare il colore della maglia.
SQUADRE E ATLETI
Il torneo si svolgerà con l’iscrizione di un minimo di 8 e un massimo di 16 squadre. Ogni squadra
deve essere composta da 3 atleti misti (ad esempio la squadra può essere formata da 3 uomini o 3
donne, 2 uomini e 1 donna ovvero 2 donne e 1 uomo).
FORMULA DEL TORNEO
La formula di gioco è a eliminazione diretta e la squadra che vince la partita passa alla fase
successiva. Le squadre perdenti nel primo turno di gioco accedono alla finalina.
TEMPI DI GARA
La partita si svolge in un solo set. Il set è vinto dalla squadra che per prima consegue 21 punti con
uno scarto di almeno 2 punti. In caso di 20 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di
due punti (ad es. 22-20, 23-21, ecc.).
ARBITRAGGIO
L’arbitro è indicato dall’organizzazione e opera nel rispetto del presente regolamento.
ASSISTENZA MEDICA
È assicurato il servizio di assistenza e soccorso sanitario con ambulanza.
PREMIAZIONE
Sono previsti premi a sopresa.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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