
GHELA for MEN OLD STYLE MASCHILE  
1^ edizione  

 

ISCRIZIONE invernale + primaverile:  GRATUITA*                           Chiusura iscrizioni: 22 SETTEMBRE 2019 
  

ISCRIZIONE solo campionato invernale : €100  Chiusura iscrizioni: 22 SETTEMBRE 2019  ISCRIZIONE solo campionato primaverile : €100  Chiusura iscrizioni: 09 FEBBRAIO 2020 
  

*ATTENZIONE: l’iscrizione è GRATUITA solamente per le squadre che si iscrivono sia al campionato INVERNALE sia al campionato PRIMAVERILE 
 

CAUZIONE  : €50 ( sarà restituita al termine del campionato primaverile, in caso di rinuncia alla partecipazione al campionato primaverile, dopo l’invernale, la cauzione sarà interamente trattenuta dall’organizzazione ) 
 

TASSA GARA  : €22  
 

 
 
 

In tutti i campionati è consentito mettere a referto e far giocare più di 12 atlete/i. 
 

E’ obbligatoria la compilazione del referto gara VOLLEY CUP a cura di un addetto refertista che NON deve essere un’atleta partecipante alla gara. 
 

- Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 5 set con i primi 4 ai 15 punti ( sempre almeno 2 punti di vantaggio : 16-14,17-15…… 36-34…ecc.) con l’utilizzo del cambio palla; l’eventuale 5° set su 
giocherà ai 15 punti ( sempre almeno 2 punti di vantaggio : 15-13,16-14,17-15…36-34…ecc.) con il sistema rally point system 
 

Il punteggio a fine gara sarà così assegnato:  
3-0 : la squadra vincente 3 punti, la squadra sconfitta 0 punti  /  3-1 : la squadra vincente 3 punti, la squadra sconfitta 0 punti  /  3-2 : la squadra vincente 2 punti, la squadra sconfitta 1 punto  
 

La rete sarà posta all’altezza di 2m 35cm.   
 
Le gare si disputeranno con il “vecchio” sistema del cambio palla per i primi 4 set, l’eventuale 5° set sarà disputato con il rally point system. 
 
Tutte le gare saranno arbitrate da arbitri UFFICIALI.     
 

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. Eventuali deroghe 
saranno valutate dall’organizzazione. 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 al  GHELA FOR MEN OLD STYLE è fissata in anni 35 ( nati entro il 1984 ).  
 
 

Formula dei campionati e periodo di svolgimento: 2 GIRONI DA 6 SQUADRE CON GARE di ANDATA e RITORNO ( da confermare in base al numero di adesioni ) 
 

 

Invernale : Ottobre/Novembre 2019 – Febbraio 2020   FINALI a FEBBRAIO 2020  Primaverile : Febbraio/Marzo 2020 – Maggio 2020   FINALI a MAGGIO 2020 
  

ACCEDERANNO ALLA FASE NAZIONALE, 
CHE SI SVOLGERA’ A CESENATICO ( 12-14 GIUGNO 2020 ),  

la vincente del campionato INVERNALE e la vincente del campionato PRIMAVERILE  

POSTI DISPONIBILI: 12 
 


