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MODALITA' DI GIOCO:
- Torneo 4contro4 indoor di dimensioni 8X8m con rete
 regolamentare per il Torneo maschile e per il Torneo femminile divisi. 
-  Campo 9x9m per il Torneo Misto con rete a 2,30m e possibile
 per i maschi di attaccare solo dalla 2°linea.
- Si applica il regolamento FIPAV indoor.
- Ogni squadra potrà essere composta al massimo da 6 giocatori.
- Partite di 1 set al 25, con punteggio massimo al 30, oppure a tempo a secondo del numero di 

squadre e del tempo che verrrà assegnato a gara.
- La formula del torneo prevede gironi di qualificazione in base alle squadre iscritte, ai quali 

seguirà una seconda fase di gioco con finali per tutti i partecipanti e gioco garantito per quasi 
tutta la durata della manifestazione.

Verranno premiate in euro le prime 2 squadre di ogni Torneo.

TORNEO MASCHILE:
-  Max 16 squadre,  con giocatori  che nella stagione  2013-14 hanno partecipato al massimo al 

campionato di serie B2. 

TORNEO FEMMINILE:
-  Max 16 squadre,  con giocatori  che nella stagione  2013-14 hanno partecipato al massimo al 

campionato di serie B1.

TORNEO MISTO:
-  Max 16 squadre, con giocatori che hanno partecipato al massimo al campionato di serie B1 per le 

donne e B2 per i maschi.

Il torneo avrà inizio sabato 28 giugno alle ore 15.00 e terminerà domenica 29 giugno alle ore 15.00.

POSSIBILITA’ DI PERNOTTAMENTO IN AREA INTERNA ALLA PALESTRA 
E/O CAMPEGGIO con docce interne 

PER TUTTA LA DURATA DEL TORNEO SARA’ ATTIVO 
UNO STAND ENOGASTRONOMICO

INFORMAZIONI
Per le iscrizioni e informazioni varie
cell. 3487486631 ANDREA
cell. 3467265013 LAMBERTO
MODULO D'ISCRIZIONE vai al sito
www.volleymareno.it CODOGNÈ - www.fiorinimpianti.it


