
REGOLAMENTO VOLLEY CAPRIASCA CUP 2022
13 - 15 AGOSTO 2022

1- Le squadre sono composte da 3 giocatori sia per la categoria TOP che per la
categoria FUN con almeno una donna in campo.
2- La squadra vincente arbitra la partita successiva della propria categoria e mette a
disposizione un segnapunti. Chi non si presenta sarà penalizzato.
3- Un giocatore può giocare solamente in una squadra.
4- Il torneo è diviso in 2 gruppi da 6 squadre per ogni categoria: Categoria FUN,
tesserati ammessi fino alla terza lega regionale! Categoria TOP, non ci sono
limitazioni di tesseramento.
5- Per la categoria FUN, fanno stato le regole di gioco Swissvolley Indoor, ad
eccezione del pallonetto, il quale non sarà ammesso. Si terrà un briefing ad inizio del
torneo per chiarire questo aspetto.
L’invasione a rete viene sanzionata! L’invasione del campo avversario sotto la rete è
tollerata se non interferisce con l’azione in corso. Le posizioni in campo sono libere,
ma va rispettato l’ordine di battuta.
Per la categoria PRO fanno stato le regole ufficiali Beach Volley 2017-2020.
6- L’altezza della rete è posta a 2.35 m.
7- La tassa d’iscrizione, fissata in CHF 35.- per giocatore include la grigliata che si
terrà la sera di lunedì 15 agosto presso l’Irish Club Alpino a Tesserete. Nel caso che
un amico/familiare voglia partecipare alla cena va annunciato entro giovedì 11
agosto agli organizzatori, la tassa di partecipazione è fissata in CHF 25.-/persona. A
fini organizzativi per la serata vi preghiamo di indicare per tempo se qualcuno è
vegetariano o ha delle allergie/intolleranze.



La tassa d’iscrizione include l’entrata all’Arena Sportiva con accesso a tutte le
strutture per 2 giorni solamente per i giocatori.
Le iscrizioni incomplete non verranno accettate.
In seguito alla corretta compilazione del formulario d’iscrizione riceverete per
email le coordinate bancarie per il versamento della quota di partecipazione.
L’iscrizione sarà effettiva solo dopo conferma da parte degli organizzatori di
aver ricevuto il versamento. In nessun caso ci saranno rimborsi per la mancata
partecipazione al torneo.
ATTENZIONE: in caso di condizioni meteo particolarmente avverse il torneo
verrà annullato e la quota restituita alle squadre.
Durante il torneo sarà in funzione un fornitissimo bar presso l’Arena Sportiva.
8- Vi preghiamo di evitare al minimo i disagi per gli altri utenti dell’Arena Sportiva
durante le fasi di riscaldamento. E’ severamente vietato fare riscaldamento sul prato
superiore
9- Al fine di ridurre al minimo i ritardi di gioco non vi sarà tempo a disposizione per il
riscaldamento sul campo da gioco.
10- L’organizzazione e l’Arena Sportiva declinano ogni responsabilità in caso di
infortunio o di furto per gli oggetti lasciati incustoditi.
11- Il torneo si svolgerà con qualunque tempo. In caso di condizioni meteo
particolarmente avverse seguirà una comunicazione da parte dell’organizzazione.
12- Le partite di qualificazione si svolgono su un solo set a 21 punti. In caso di parità
si prosegue con lo scarto di 2 punti o finché una squadra non raggiunge i 25 punti.
13- Ai fini della classifica al termine della fase di qualificazione, in caso di parità
verrà considerato lo scontro diretto ed in seguito il coefficiente punti.
14- Tutte le squadre classificate di ogni categoria accederanno alla fase successiva,
nella quale si incroceranno le squadre dei 2 gironi per determinare l’accesso alle
semifinali o alle partite di piazzamento in classifica. L’organizzazione si riserva la
facoltà di modificare la formula in base alle squadre iscritte.
15- Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente il regolamento della piscina.
Comportamenti non ammessi potrebbero portare all’allontanamento dalla
struttura.
16- Come ogni anno questo torneo è possibile unicamente grazie all’impegno dei
singoli e dei nostri fedeli sponsor, ai quali saremo sempre grati per il loro sostegno.

Novità 2022: i gironi FUN giocheranno sabato 13, i gironi PRO domenica 14 e
le fasi finali di entrambe le categorie avranno luogo lunedì 15 agosto
Domenica sera ci sarà il Bagno sotto le stelle organizzato dall’Arena Sportiva



In collaborazione con:

https://www.facebook.com/IrishClubAlpino

