
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7° TORNEO PROVINCIALE 
DI PALLAVOLO A QUATTRO 
DEI DONATORI DI SANGUE 
Memorial "Gilberto Bresaola" 

 
 

Domenica 9 luglio 2017 
presso il Campo Sportivo Comunale di Bovolone 
Entrata dal Piazzale Aldo Moro (Piazzale Fiera) 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
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1.  NORME GENERALI 
 
 
1.1 La partecipazione è aperta a tutte le sezioni Fidas Verona. Sono ammesse 

squadre composte da giocatori appartenenti anche a Sezioni miste. Nel 
modulo di iscrizione vanno specificate tutte le Sezioni dei giocatori.  

 
 
1.2 La denominazione delle squadre partecipanti deve essere esclusivamente 

quella della Sezione di appartenenza, senza altri appellativi (es. FIDAS 
BOVOLONE). Nel caso di squadre formate da giocatori appartenenti a più 
Sezioni si potranno, a discrezione, usare fino a un massimo di tre nomi 
delle Sezioni più rappresentate (es. FIDAS ROVERCHIARA / CEREA / 
CASALEONE). In caso di più Sezioni rappresentate sono ammessi anche i 
riferimenti a zone geografiche generali (es. FIDAS VALPOLICELLA). Nel caso 
di due o più squadre facenti riferimento a una stessa Sezione è obbligatoria 
una denominazione distintiva, eventualmente ispirata a termini relativi alla 
donazione (es. FIDAS SAN PIETRO DI MORUBIO 0+/0-). 

 
 
1.3 Al torneo possono partecipare: 

• Donatori attivi Fidas Verona che abbiano effettuato almeno 1 donazione 
negli ultimi 2 anni, con riferimento alla data di iscrizione al torneo (19 
giugno 2017); 

• Aspiranti donatori Fidas Verona in data non anteriore a 1 anno con 
riferimento alla data di iscrizionale al torneo (19 giugno 2017) e con il limite 
di 1 (uno) per ogni squadra; 

• per ogni squadra è ammessa l'iscrizione di massimo 1 (una) donna non 
donatrice (anche minorenne) purchè non tesserata a livello agonistico 
superiore alla prima divisione. Nel caso di partecipante minorenne è 
necessaria una dichiarazione di responsabilità firmata dai genitori da 
presentare al momento dell’iscrizione. 

 
 
1.4 Ogni squadra può essere composta da un massimo di 8 GIOCATORI, in 

campo scendono 4 giocatori, tra cui almeno 1 (uno) deve essere donna.  
 
 
1.5 L’iscrizione al torneo va fatta entro il 19 giugno 2017 inviando una e-mail 

all’indirizzo volley@fidasverona.it, allegando la seguente documentazione: 
• Distinta giocatori dove viene riportata la lista dei partecipanti. 

(Nome, Cognome, Sezione Fidas Verona, n° tessera, taglia maglia)  
• Pagamento della quota di iscrizione pari a Euro 80,00 per 

squadra (concordare con la segreteria la modalità del pagamento) 
• Scansione dei documenti di identità in corso di validità per ogni 

giocatore (in unico file denominato “DI_nomesezione.zip”) 
• Scansione dei certificati medici in corso di validità per ogni giocatore 

(in unico file denominato “CM_nomesezione.zip”) 
• Dichiarazione di responsabilità firmata dai genitori in caso di 

minorenni 
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Non sarà accettata la partecipazione di giocatori iscritti oltre il termine 
dell’iscrizione. I giocatori inseriti nella lista dei partecipanti non possono 
essere sostituiti dopo l’inizio del torneo. E' fatto divieto ai giocatori di essere 
iscritti contemporaneamente nelle liste di più squadre, anche se riferite alla 
stessa Sezione di appartenenza.  
Ogni squadra deve nominare un Responsabile di riferimento per tutte le 
eventuali comunicazioni, che può anche non essere un giocatore 
partecipante al torneo. 
 
 

1.6 Ogni giocatore, prima dell’inizio del torneo, è tenuto a esibire alla 
Commissione Tecnica il proprio certificato medico di idoneità sportiva. A 
tal fine sono validi i certificati medici per l’attività sportiva agonistica, per 
l’attività sportiva non agonistica, o per l’attività ludico-motoria, in corso di 
validità. Gli organizzatori sono tenuti a verificare il possesso di almeno uno 
di tali documenti per ciascun partecipante, in assenza dei quali il giocatore 
non sarà ammesso alle gare. Non sono accettati documenti di 
autocertificazione. 
 
 

1.7 In ogni momento, e in particolare prima dell’avvio di ogni incontro, potrà 
essere effettuata per ogni squadra la verifica di appartenenza 
all’Associazione e i tempi trascorsi dall’ultima donazione, come stabilito dal 
presente regolamento. Al fine di agevolare queste operazioni, si invitano i 
responsabili delle squadre ad avere sempre a disposizione: 

• documento di riconoscimento personale dei giocatori; 

• per i donatori attivi copia del tabulato dei Donatori della Sezione (da 
richiedere al Presidente della Sezione o all’incaricato del trattamento dei 
dati) in cui, preventivamente, siano stati evidenziati i nomi dei giocatori; 

• nel caso di donatori che abbiano effettuato la loro prima donazione e/o 
aspiranti donatori che non siano evidenziati su tale tabulato, farà fede la 
stampa dei dati ricavati dal gestionale EmoDonor (da richiedere al 
Presidente della Sezione o all’incaricato del trattamento dei dati). 

 
 
 

2.  LA FORMULA DI GIOCO 
 
2.1  Per ogni set disputato il punteggio massimo è di 25 punti. In caso di parità 

24-24 si procede ad oltranza fino ad ottenere una differenza di 2 punti. 
 
 
2.2 Il torneo si compone di 2 FASI, così distinte: 

• Fase all'italiana: fase a gironi da 4 o 5 squadre. Ogni partita si gioca a set 
unico. Il punteggio per la classifica del girone viene calcolato in 1 punto per 
ogni set vinto. A parità di punti la classifica verrà stilata tenendo in 
considerazione, nell'ordine: 
• risultato del confronto diretto; 
• numero di partite vinte; 
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• miglior differenza punti; 
• punti fatti; 
• sorteggio. 

• Fase finale: incontri ad eliminazione diretta. Tutte le squadre partecipanti 
vi accedono: le prime squadre classificate di ogni girone più le migliori 
seconde (in funzione del numero di squadre iscritte) si contendono le 
posizioni dal 1° all’8° posto; le altre squadre si contendono le posizioni dal 
9° posto in poi. 

• Ogni partita si gioca a set unico.  
 
 
2.3 Sono previsti 5 campi da gioco. Qualora le condizioni temporali, ambientali, 

organizzative... si rivelassero sfavorevoli, l'evento potrà essere rinviato a 
discrezione degli organizzatori in accordo con le squadre partecipanti.  

 
 

3.  NORME DI GIOCO 
 
 
3.1 L’appello sarà fatto 15’ prima dell’inizio di ogni incontro, secondo gli orari 

previsti dal Tabellone ed in prossimità del campo di gara. 
 
 

3.2 In campo possono essere schierati da un massimo di 4 GIOCATORI, di cui 
almeno una donna, ad un minimo di 3 giocatori, sempre rispettando la 
presenza di almeno una donna. 

 
 
3.3 Le squadre sono tenute ad osservare la massima puntualità; sarà tollerato 

un ritardo pari a 5 minuti sull’orario previsto dal tabellone.   
    
 
3.4 Viene data partita persa a tavolino nei seguenti casi: 

• squadra che non si presenta in campo entro il tempo massimo fissato per 
l’incontro, come da tabellone; 

• squadra che non si presenta con almeno 3 giocatori all’appello; 

• squadra che, in qualsiasi momento dell'incontro, non mette in campo 
almeno 3 giocatori, tra cui obbligatoriamente una donna; 

• squadra che usa un linguaggio volgare o offensivo nei confronti 
dell'avversario, dell'arbitro o del pubblico. 

 
 
3.5 Se, nella fase eliminatoria, una squadra si ritira dopo aver disputato uno o 

più incontri, verranno considerate perse tutte le partite, applicabile anche a 
quelle già giocate.  
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3.6 Ogni squadra deve mettere a disposizione n. 2 ARBITRI, che possono 
essere un giocatore della squadra o altra persona che comunque dimostri 
di conoscere bene le regole del gioco. In qualsiasi momento può essere 
richiesta la presenza dell'arbitro. In caso di mancata disposizione la 
squadra sarà penalizzata di -2 punti in classifica. 

 
 

4.  NORME PARTICOLARI  
 
 
4.1 La Commissione Tecnica è l’organo preposto per la corretta applicazione del 

presente regolamento ed è l’unico organo che lo può eventualmente 
modificare, anche a torneo iniziato, solo ed esclusivamente per una migliore 
riuscita e l’ottenimento delle finalità che si propone. 

 
 
4.2 Al termine della manifestazione ad ogni squadra sarà consegnato un 

attestato di partecipazione. Il vincitore ha diritto ad un trofeo, mentre la 
seconda e la terza classificata avranno coppe o targhe di merito. Durante la 
manifestazione saranno attivi chioschi di ristoro. 

 
 
4.3 Per quanto non contemplato dal presente regolamento, sarà applicato 

quello federale F.I.P.A.V. 
 
 
4.4 L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali 

incidenti e/o infortuni di gioco che si dovessero verificare prima, durante e 
dopo le gare. 

   
 
NOTA: i palloni sono disponibili solo per le partite in corso, non verranno messi a 
disposizione palloni durante le fasi di riscaldamento. 
          
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo 
volley@fidasverona.it. 


