“MEMORIAL NADIA ORLANDO”
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Il “MEMORIAL NADIA ORLANDO” si terrà Domenica 28 Luglio 2019 presso il Parco Festeggiamenti di
Vidulis.
L’inizio del Torneo è previsto per le ore 9.00.
Il ritrovo per la consegna della documentazione ed il ritiro delle spettanze per la giornata
è previsto per le ore 8.30.
Il torneo è aperto a tutti con squadre di tipo misto 3+3, con tre ragazzi e tre ragazze.
Il costo dell’iscrizione è di 10.00 € a persone, e comprende per ognuno:
1 Buono pastasciutta;
1 Buono bevanda (birra o bibita o acqua);
1 Buono fetta di anguria;
2 Bottiglie di acqua da 0.5 l.
Se la squadra si iscrive dopo il 22 Luglio 2019, il costo dell’iscrizione a persona sarà di € 12.00.
Se desiderate partecipare con la vostra squadra dovete:
- Scaricare e compilare i moduli d’iscrizione sul sito www.vidulis.it.
- Inviarli alla mail: info@vidulis.it
Pagamento:
1. Direttamente all’atto dell’iscrizione presso il Parco Festeggiamenti
2. Bonifico Bancario presso la banca “Prima Cassa Credito Cooperativo FVG – Carpacco”
IBAN: IT02E086376379000600000348 - indicando come causale: “Memorial Nadia Orlando 2019 –
specificando il nome della squadra”
copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda d’iscrizione della squadra.
SI RICORDA CHE IL RICAVATO OTTENUTO DALLE ISCRIZIONI SARA’ DEVOLUTO
ALL’ASSOCIAZIONE DI CRIMINOLOGIA FORENSE E VITTIMOLOGIA DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA.
In caso di iscrizione entro il 22 Luglio 2019 le eventuali disdette della squadra saranno accettate
entro il 26 Luglio 2019 senza alcun costo, nel caso contrario l’organizzazione si riserva il diritto di
trattenere la totalità della quota d’iscrizione della squadra.
NOTE: PER I MINORI DI ETA’ INFERIORE A 18 ANNI, FAR COMPILARE E FIRMARE
DA UN GENITORE L’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.
Per info:
Martina : 333-9879858
Federico: 331-6469778
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Il torneo “Memorial Nadia Orlando” si terrà Domenica 28 Luglio 2019 presso il Parco
Festeggiamenti di Vidulis in Via Costantini n. 4.
Il torneo è aperto a squadre di qualunque livello.
Per essere iscritti al Torneo è obbligatorio compilare il modulo d’iscrizione (allegato) in ogni suo
campo indicando nome, cognome dell’atleta, data di nascita e livello agonistico della squadra di gioco
(se presente).
Sarà inoltre necessario indicare almeno due nomi di due componenti della squadra per effettuare gli
arbitraggi. Il mancato completamento del modulo in tutte le sue parti prevede l’esclusione della
squadra dal torneo.
Le squadre devono essere di tipo misto 3+3 (tre uomini e tre donne). Il numero degli iscritti alla
squadra può essere superiore ai 6 componenti, in ogni caso il numero delle ragazze presenti in
campo non può essere minore a 3.
Al torneo possono partecipare anche minorenni con età non inferiore a 14 anni.
Per i minori con età inferiore a 18 anni è obbligatoria l’autorizzazione da parte di un genitore (vedi
relativo modulo).
Dopo l’inizio del torneo non è possibile utilizzare giocatori diversi da quelli regolarmente iscritti, se
non in caso di infortunio o di giustificato motivo, previa autorizzazione da parte degli organizzatori e
degli avversari.
Durante il torneo non è obbligatorio per i partecipanti delle squadre indossare alcuna divisa.
Ogni squadra ha diritto a 6 cambi per set.
Su richiesta di una delle due squadre impegnate nell’incontro è ammesso un time-out per set.
L’altezza della rete è di 2.30 metri circa.
Gli incontri si articoleranno in due set al meglio dei 21 punti ( con limite a 25). In caso di pareggio si
terrà un ulteriore set da 17 punti.
I gironi del torneo saranno comunicati dagli organizzatori durante la giornata del 28 Luglio 2019
prima dell’inizio della manifestazione, con una riunione tra i rappresentanti delle squadre
partecipanti alla quale è obbligatoria la partecipazione.
Gli arbitraggi delle partite sono a carico delle squadre partecipanti, nelle modalità indicate dagli
organizzatori prima dell’inizio dell’incontro e durante tutte le fasi del torneo.
Nel caso in cui una squadra si rifiuti di arbitrare una partita verrà penalizzata con la sconfitta a
tavolino della partita seguente.
Il comportamento scorretto e/o antisportivo accertato, di un giocatore o di una squadra durante il
corso dell’intera manifestazione comporta l’esclusione dell’intera squadra al torneo.
La disposizione dei giocatori in campo è lasciata a discrezione della squadra, con l’obbligo del
rispetto della rotazione battuta e attacco (prima e seconda linea).
Ogni squadra dovrà portare un pallone.
La squadra che non si presenta in campo dopo il terzo richiamo e comunque entro un tempo
massimo di dieci minuti dopo il primo richiamo, perderà la partita a tavolino. Per l’arbitro che non si
presenti a ritirare il referto entro i tempi dichiarati sopra verrà applicata la sconfitta a tavolino della
sua squadra nella partita successiva. L’organizzazione si riserva comunque il diritto di modificare il
tempo in base alla necessità.
Eventuali reclami dovranno essere presentati in carta semplice entro 15 minuti dalla fine della gara
accompagnati dalla tassa di €. 52,00. Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte
sempre nei termini dei 15 minuti.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento FIPAV in vigore,
che comunque, dato il carattere amichevole della competizione non sarà applicato in maniera
rigorosa.

“MEMORIAL NADIA ORLANDO”
ISCRIZIONE SQUADRA:

NOME SQUADRA ………………………………………………………..

NOME
COGNOME

DATA DI
NASCITA

LIVELLO
AGONISTICO

ARBIT
RI

FIRMA

1
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3
4
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RESPONSABILE SQUADRA: …………………………………………………………..

NOME: ……………………………………………………………………..
COGNOME :……………………………………………………………….
INDIRIZZO: …………………………………………………………………
TELEFONO: …………………………………………………………………

“MEMORIAL NADIA ORLANDO”
MODULO D’ISCRIZIONE
PER MINORENNE:
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………………………………. il ………………………………..
Residente a ………………………………………………………………………….
Telefono ……………………………………………………………………………….
Genitore dell’atleta ………………………………………………………………
Iscritto con la squadra ………………………………………………………....
DICHIARO:
che mio/a figlio/a è fisicamente adeguato/a all’attività sportiva che si appresta a praticare e
declina da ogni responsabilità l’organizzazione dell’evento sportivo in ordine ad eventuali danni
o lesioni che si possono verificare sia durante gli eventi sportivi che al di fuori di essi.

data e firma …………………………………………………………

“MEMORIAL NADIA ORLANDO”
AVVERTENZE:
Il presente modulo d’ iscrizione al Torneo ” Memorial Nadia Orlando 2019” è da completarsi in
ogni sua parte indicando nome, cognome, data di nascita e livello agonistico dell’atleta
partecipante.
Il mancato completamento del modulo, che se possibile deve essere preventivamente recapitato
tramite e-mail (info@vidulis.it) entro il 26 Luglio 2019, prevede l’esclusione della squadra dal
torneo.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità in caso di infortuni o danni causati a persone,
animali o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Con l’iscrizione al torneo gli atleti riconoscono tutte le norme riportate nel regolamento della
manifestazione consultabile e stampabile dal sito www.vidulis.it.
Con l’iscrizione l’atleta dichiara che è fisicamente adeguato all’attività sportiva che si appresta a
praticare e declina da ogni responsabilità l’organizzazione dell’evento in ordine ad eventuali danni
o lesioni che si possono verificare sia durante la fase di gioco che al di fuori di esse.
Ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche si autorizza l’organizzazione della
manifestazione al trattamento dei dati personali e l’utilizzo delle foto scattate e delle riprese video
effettuate durante la manifestazione.
Nel caso di iscrizione di atleti minorenni, dovrà essere compilato anche il modulo di autorizzazione
da parte del genitore che dovrà essere allegato a questo modulo.

SI DEVONO PORTARE E CONSEGNARE I MODULI IN COPIA ORIGINALE
ALL’ORGANIZZAZIONE LA DOMENICA MATTINA.

