
MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA 
TORNEO DI PALLAVOLO 

14° MEMORIAL DON VALENTINO 2019 
21 – 22 giugno 2019 

 
 

NOME DELLA SQUADRA:________________________________________________________  

 

COMPONENTI:  

 Cognome Nome 
Anno di 
Nascita 

Capitano 
o Libero 

taglia 
maglia 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Riferimenti Capitano (nome – cognome e nr. Tel./cellulare) 

_____________________________________________________________________________________ 

Oratorio di Mezzocorona 

Associazione di Promozione Sociale 
Via S. Giovanni Bosco, 10, 38016 Mezzocorona TN 

Tel. 0461 601386 



 

REGOLAMENTO 

 

1. Il torneo, compatibilmente con le squadre iscritte, sarà suddiviso in uno o più gironi. Ogni 

squadra deve essere composta da 6 atleti (e un max di 6 atleti riserve) di età e sesso 

differenti.  

2. E’ POSSIBILE ISCRIVERSI IN UNA SOLA SQUADRA. 

3. Fra i giocatori in campo, è ammesso 1 solo giocatore tesserato per squadra. 

4. Ciascuna squadra deve segnalare sull’apposito modulo di iscrizione almeno un capitano 

con reperibilità telefonica.  

5. Ogni squadra aderente al torneo deve attenersi al regolamento della disciplina della 

pallavolo dimostrando condotta di gioco leale e corretta nei confronti degli avversari, 

dell’arbitro, del segnapunti e di eventuali collaboratori al torneo.  

6. Le partite si svolgeranno sul campo dell’Oratorio di Mezzocorona, via S. Giovanni Bosco, 

10 al meglio dei 3 set (I e II set a 25 punti – III set a 15 punti) nelle giornate di venerdì 

(sera) 21 giugno e sabato (tutto il giorno) 22 giugno. 

7. Lo Staff Tecnico Organizzativo si occuperà di predisporre il calendario dei gironi che verrà 

esposto a disponibilità di tutti i partecipanti, di garantire il regolare svolgimento delle partite 

e di aggiornare le classifiche.  

I punti saranno 3 : 0 = 3 punti a chi vince – 2 : 1 = 2 punti a chi vince e 1 a chi perde. 

L’altezza della rete sarà di 2,24. 

8. Ogni squadra deve rispettare la calendarizzazione, in caso contrario, la partita verrà 

considerata “persa a tavolino”. Dopo il secondo forfait dato da una squadra senza 

preavviso senza validi motivi, la squadra verrà espulsa dal torneo.  

La partecipazione al torneo è subordinata all’invio entro la data del 10 giugno 2019 : 

- del Modulo di Iscrizione e Contestuale Liberatoria al Torneo di Pallavolo (1 per ogni 

atleta partecipante); 

- del versamento della quota di partecipazione (15euro per ciascun atleta/partecipante che 

comprende inoltre: 1buono per 1panino, 1porzione patatine e 1bottiglietta d'acqua e 

maglietta);  

- del Modulo di iscrizione squadra. 

all’indirizzo e-mail: ora.mezzo@gmail.com 

 

Per qualsiasi informazioni riguardanti il torneo 
e il versamento della quota di partecipazione contattare: 

il referente al nr. 346 6653828 
 

 

 

Si sottolinea, inoltre, il carattere dilettantistico del Torneo,  
che ha come obiettivo primo ed insopprimibile 
quello di promuovere l’aggregazione sociale delle persone 

mailto:ora.mezzo@gmail.com

