I° TORNEO STUDENTESCO UNIVERSITARIO DI PALLAVOLO
L’ADSU PER LO SPORT

REGOLAMENTO

1. Il torneo ha lo scopo di mettere in sana e goliardica competizione le squadre rappresentanti
gli otto dipartimenti dell’Università dell’Aquila (viene incluso come ottavo dipartimento
l’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Musica) decretando al termine il
Dipartimento Campione di pallavolo nell’anno accademico 2013/2014.
2. Hanno diritto ad iscriversi squadre composte da tutti gli studenti regolarmente iscritti
all’Università dell’Aquila nell’anno in corso ed appartenenti allo stesso dipartimento. Per
ogni dipartimento è possibile iscrivere più di una squadra.
3. Il Torneo sarà così articolato:
Prima Fase eliminatoria: con incontri tra le squadre dello stesso Dipartimento per decretare
la squadra che rappresenterà il Dipartimento alla II° fase.
Seconda Fase: che vedrà affrontarsi le otto squadre campioni di ogni dipartimento in due
gironi all’italiana con il passaggio alla fase successiva delle prime due squadre per girone.
Fase Finale a scontro diretto: con le finali per il 1° e 2° e per il 3° e 4° posto per proclamare
la squadra campione per l’anno accademico 2013/2014.
4. Le partite si disputeranno tutte presso il centro polifunzionale Canadà in orari serali (20.00 –
23.00) durante la settimana e nei week end laddove sarà possibile, mentre la fase finale verrà
disputata in un’unica giornata all’interno di un impianto sportivo che possa accogliere un
buon numero di studenti tifosi ed appassionati.
5. Le squadre devono essere composte da un minimo di 6 ad un massimo di 12 studenti.
Minimo 1/3 della squadra deve essere composta del sesso opposto (4 uomini/8 donne – 4
donne/8uomini). La stessa proporzione deve essere rispettata durante gli incontri all’interno
del sestetto in campo. (2 donne/4 uomni – 2 uomini/4 donne)
6. Ogni squadra può essere composta da più tesserati Fipav, ma nel sestetto in campo
potranno essere presenti massimo due tesserati contemporaneamente.
7. Ogni squadra al momento dell’iscrizione deve specificare esattamente il nome del
dipartimento di appartenenza, il nome della squadra ed il capitano responsabile del
team. Per ogni studente dovrà essere specificato il Numero di matricola, il Codice Fiscale,
il numero di cellulare, la Taglia per la maglietta da gioco e l’indirizzo e-mail.
8. Le iscrizioni sono gratuite e potranno essere effettuate presso il desk della Palestra Canadà
negli orari di apertura (11.00 – 22.30).
9. Verranno premiate le prime tre squadre classificate ed ad ogni squadra verrà regalata la
maglietta da gioco.
10. Sarà possibile iscriversi fino al 10 Marzo ed il torneo avrà inizio il 19 Marzo. La Fase
Finale è prevista per metà Maggio 2014.

11. Le partite si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3 set a 25, l’eventuale terzo set a 15 punti.
Verranno adottate le normali regole della pallavolo federale. La rete sarà posizionata
all’altezza di 2.30, non sarà consentito l’uso del libero e per ogni set ogni squadra avrà
diritto ad un Time – out e al massimo a sei sostituzioni per set. Le partite avranno tutte la
copertura arbitrale a cura degli organizzatori del torneo.
12. In base al numero di iscrizioni la prima fase potrà essere all’italiana o a scontro diretto,
comunque tutte le squadre iscritte disputeranno un minimo di tre partite. Nel caso in cui
per un Dipartimento si iscrivesse una sola squadra, questa accederà direttamente alla
seconda fase. Nel caso in cui per un Dipartimento non si iscrivesse nessuna squadra, saranno
gli organizzatori del torneo a promuovere alla seconda fase in base ai risultati ottenuti nella
fase eliminatoria un’altra squadra di uno stesso Dipartimento.
13. Sarà possibile spostare le partite di calendario solo attraverso l’accordo tra i capitani delle
squadre che massimo 3 giorni prima dell’incontro dovranno comunicare agli organizzatori
del Torneo l’impossibilità a giocare e concordare già la nuova data in base alle disponibilità
orarie della palestra.

Per Iscrizioni ed Informazioni:
Palestra Canadà 345 - 4295460

