ELITE MISTO
3^ edizione
ISCRIZIONE solo campionato invernale

: €40

Chiusura iscrizioni: 24 SETTEMBRE 2017
Presenta e fai iscrivere una NUOVA SQUADRA: per VOI iscrizione GRATUITA!

ISCRIZIONE solo campionato primaverile

: €40

Chiusura iscrizioni: 11 FEBBRAIO 2018
Presenta e fai iscrivere una NUOVA SQUADRA: per VOI iscrizione GRATUITA!

ISCRIZIONE invernale + primaverile

: €60

Presenta e fai iscrivere una NUOVA SQUADRA: per VOI iscrizione GRATUITA!
CAUZIONE

: €100

TASSA GARA

: €18

OMAGGIO

: KIT MEDICO COMPLETO valore commerciale €25

CATEGORIE

:

ELITE!

POSTI DISPONIBILI: 12
Le squadre iscritte devono essere miste.
E’ obbligatoria la compilazione del referto gara VOLLEY CUP a cura di un addetto refertista che NON deve essere un’atleta partecipante
alla gara.
Per ogni set giocato, e per tutta la sua durata, è obbligatorio avere in campo minimo 2 donne, LIBERO escluso!
- Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 5 set con i primi 4 ai 25 punti ( sempre almeno 2 punti di vantaggio : 25-23,26-24…… 3634…ecc.); l’eventuale 5° set su giocherà ai 15 punti ( sempre almeno 2 punti di vantaggio : 15-13,16-14,17-15…36-34…ecc.)
Il punteggio a fine gara sarà così assegnato :
3-0 : la squadra vincente 3 punti, la squadra sconfitta 0 punti
3-2 : la squadra vincente 2 punti, la squadra sconfitta 1 punto

3-1 : la squadra vincente 3 punti, la squadra sconfitta 0 punti

La rete sarà posta all’altezza di 2m 35cm.

NESSUN limite numerico di atleti alle gare.

Un atleta può partecipare al Campionato Elitè giocando per una sola squadra
Ogni squadra iscritta dovrà mettere a disposizione una palestra regolarmente omologata, cioè rispondente ai criteri minimi indicati dalla
Federazione Italiana Pallavolo. All’orario di inizio gara indicato nel modulo di iscrizione deve categoricamente corrispondere una
disponibilità dell’impianto e del campo di gara almeno 45 minuti prima dell’orario indicato per la disputa della gara stessa. In caso di
iscrizioni “senza campo di gara” e nell’impossibilità di far disputare tutte le gare in trasferta, l’iscrizione potrebbe NON essere
accettata!!!!!!
Sono ammessi al tesseramento anche atleti/e tesserati per altri enti sportivi.
- L’età minima dei partecipanti ad ELITE è fissata in anni 18.
Formula dei campionati e periodo di svolgimento:
GIRONE UNICO DA 12 SQUADRE CON GARE di sola ANDATA
Invernale

: metà Ottobre 2017 – inizio Febbraio 2018

FINAL FOUR: 11 FEBBRAIO 2018

Primaverile

: fine Febbraio 2018 – metà Maggio 2018

FINAL FOUR: 20 MAGGIO 2018

FINALI SCUDETTO PROVINCIALE:
vincente campionato invernale – vincente campionato primaverile
SABATO 9 GIUGNO 2018
FINALI SCUDETTO NAZIONALI: DOMENICA 10 GIUGNO 2018

ACCEDERANNO ALLA FASE NAZIONALE,
CHE SI SVOLGERA’ A CESENATICO ( 9-10 GIUGNO 2018 ),
le squadre finaliste dello SCUDETTO PROVINCIALE

