
    
 

       

 
IN COLLABORAZIONE CON  

 

CATEGORIE: 

-Under 12 6vs6 e 3vs3 M/F/Mix 

-Under 13 6vs6 e 3vs3 M/F  

-Under 14 6vs6 M/F  

-Under 15 6vs6 F 

-Minivolley (CIRCUITO) seguiranno dettagli 

€50 dalla 2° squadra iscritta 

Sconto €50 alle prime 20 nuove società affiliate 
INFO Matteo 3494544403, Marco 3335703271, segreteria@pgsemiliaromagna.org 

 

ISCRIZIONI e DOCUMENTI 

Per partecipare al torneo è necessario iscriversi entro mercoledì 20 ottobre inviando una 

mail a segreteria@pgsemiliaromagna.org indicando le categorie a cui si intende partecipare 

ed inviando: modulo tesseramento atleti di ogni squadra.                                                 

mailto:segreteria@pgsemiliaromagna.
mailto:segreteria@pgsemiliaromagna.org


Per l’affiliazione della società e (solo per società mai iscritte o variazioni), statuto 

societario, atto costitutivo, carta d’identità e codice fiscale presidente, copia bonifico 

pagamento, logo società da inviare.       
 

ORGANICI  

L’inizio del campionato è previsto al raggiungimento minimo di 4 squadre.       
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione di €150 comprende l’affiliazione della Società a PGS ITALIA, 

l’iscrizione di 1 squadra al campionato, il tesseramento del consiglio, di 15 atleti e dei 

coach. Dalla 2° squadra iscritta indipendentemente dalla categoria la quota è di € 50. 

Per le categorie 3vs3 la quota di €150 comprende l’iscrizione di più squadre.  

Le prime 20 nuove società affiliate potranno beneficiare di uno sconto di €50. 

IBAN: IT93M0200802411000001851112  

causale “indicare le CATEGORIE a cui si partecipa ed il comitato di appartenenza” 

 

SQUADRE 

Ogni Squadra può presentare in elenco un massimo 15 atleti per squadra. Un atleta può 

far parte di una sola squadra della stessa categoria anche se facente parte della stessa 

società. Per il 3vs3 le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un 

massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione 

del servizio. Non sono previsti fuori quota. 

 

FORMULA e PUNTEGGIO 

Per tutte le categorie sono valide le regole FIPAV.  

Dopo una prima fase provinciale è prevista una fase regionale e le vincenti potranno 

accedere alle finali nazionali nelle categorie previste. La formula definitiva sarà elaborata 

in funzione delle squadre iscritte. 

Il riscaldamento pre-gara andrà concordato con la società che disputa la gara in casa. 

 

ARBITRAGGI - SEGNAPUNTI 

Gli arbitraggi saranno svolti da un incaricato della squadra di casa. Non è necessario 

compilare un referto specifico ma consegnare ad un segnapunti la formazione per 

monitorare le rotazioni.  

 

CALENDARI e RISULTATI 

I calendari saranno disponibili una settimana prima dell’inizio delle gare. 

I risultati andranno comunicati con risultato finale e parziali con le modalità che saranno 

indicate in seguito. 

 
PREMIAZIONI 

Tutte le squadre partecipanti saranno premiate.  

  

NORME SICUREZZA e PROTOCOLLO COVID-19 

La manifestazione sarà organizzata rispettando le normative ed i protocolli covid vigenti e 

dovrà essere sempre reperibile un defibrillatore. Tutti gli atleti dovranno essere in regola 

con la certificazione medica (in corso di validità) richiesta per l’attività sportiva da essi 

praticata e conservata dalla società di appartenenza.  

Con la partecipazione si solleva da ogni responsabilità l’organizzazione da eventuali 

inadempienze. 


