
ISCRIZIONE TORNEO 2020 

Nome:  Castel Green Volley  

Quando: SABATO 22  &  DOMENICA 23 AGOSTO 

ritrovo ore 9.00 inizio ore 10.00  - pausa pranzo 12.30/14.00 -  fine 18,30 circa 

 

SABATO                      3x3 Maschile  

                         3x3 Femminile  

                                         3x3 Maschile/Femminile Under 15 e 18 

                    

          4x4 Mix (2U+2D) OPEN –U15 - U18  

                  
                  

Dove:  PARCO RIO TIONELLO - BAITA DEGLI ALPINI.              
Entrata da via TESTI Castelnuovo del Garda (Verona) 

 MODALITA’  ISCRIZIONE  PER OGNI GIORNATA:

  

ENTRO MARTEDI’ 11 AGOSTO  
40 euro a SQUADRA X  IL 3X3  +  10 euro per ogni aggiunto              
50 euro a SQUADRA X IL MISTO  + 10 euro ad ogni aggiunto   

         

DAL12 AGOSTO E/O SUL POSTO 

50 euro a SQUADRA  X  IL 3X3  + 15 euro per ogni aggiunto 
60 euro a SQUADRA X IL MISTO 4X4  + 15  euro per ogni aggiunto. 
 
 
    

 

 

 

                        

 



 

 

    NORME GENERALI 

 l’ingresso ai giocatori è riservato dalle ore 8.30 

 ad ogni iscritto entro l’11 agosto 2020 sarà garantita la maglia; a tutti  un 

gadget a sorpresa 

 è consentito l'ingresso con cibi e bevande 

 il Torneo inizierà con i gironi all’italiana ad orario stabilito (tutti contro tutti) 

 per ogni girone ed ogni squadra sarà indicato l’orario di gioco  

 se non ci si presenta entro 10 minuti si perde la Partita (anche gli Arbitri) 

 ogni squadra dovrà rispettare il proprio turno di arbitraggio 

 si arriva al punteggio massimo di 21 punti (si arriva ai 21, non si aspetta nessuno) 

 ogni Squadra, dovrà avere il proprio pallone 

 verranno premiate tutte le prime e le seconde di ogni categoria. 
 

NORME SPECIALI – DISTANZIAMENTO SOCIALE 

L’Area utilizzata per il Torneo sarà delimitata e gli accessi alla  
stessa saranno presidiati. All’atto dell’accredito ogni squadra 
dovrà presentare il modulo di partecipazione debitamente 
compilato e sottoscritto da ogni partecipante e nel quale 
saranno inserite anche le assunzioni di responsabilità e le 

regole speciali relative al distanziamento 
sociale da osservare. 

Questo modulo verrà spedito all’atto dell’iscrizione per e-mail o 
altri social ad ogni responsabile di squadra. 
Ad ogni partecipante verrà testata la temperatura corporea e se 
risulta tutto a posto viene consegnato un braccialetto di 
riconoscimento per potersi muovere liberamente nell’area. 
In caso che il nuovo DPCM e la nuova Ordinanza Regionale, 
previsti per fine luglio, modificassero le attuali disposizioni in 
materia di distanziamento sociale, sarà nostra cura e premura 
dare avviso agli iscritti.  
 

 
Info: per informazioni contattare  Babari 329 43 51 369 (babari60@libero.it) o 

Briciola 347 52 34 220 -  www.greenvolley.net 
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