21° TORNEO DI BEACH VOLLEY - MODULO DI ISCRIZIONE
COSTE SUMMER BEACH 2019

Nome squadra
Responsabile squadra
Via
Città
Telefono – Cell.
e-mail
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………, responsabile della squadra sopra indicata, ho preso visione del regolamento ed
accetto le norme in esso contenute. Con la presente chiedo di partecipare al 21° Torneo di Beach Volley e dichiaro di aver messo al corrente tutti gli atleti da me iscritti
che l’Associazione Gruppo Giovani Coste, organizzatrice del torneo, non si assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni, danni e/o incidenti, subiti e/o arrecati a
terzi, che dovessero avvenire prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo stesso.
Firma ……………………………………………………………………….
Con la firma del presente modulo, ogni atleta della lista sottostante, si iscrive al 21° Torneo di Beach Volley - 2019, manifestazione sportiva, in programma
sabato 29 e domenica 30 giugno 2019 a Coste di Maser (TV) presso gli impianti sportivi in via Don Pasquale Borsato, organizzata dall’Associazione Gruppo Giovani Coste. Prende atto della seguente dichiarazione liberatoria che, per regolamento, dovrà essere letta e sottoscritta con attenzione da ciascun partecipante nonché dai relativi genitori o esercitanti la potestà qualora il partecipante sia minore di 18 anni. Dichiara che la firma apposta nella lista sottostante, comporta la piena consapevole lettura e comprensione di quanto è contenuto nella dichiarazione liberatoria e volontariamente ne sottoscrive le condizioni accettandole senza alcuna riserva.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro di voler partecipare al 21° Torneo di Beach Volley, in programma sabato 29 e domenica 30 giugno 2019 a Coste di Maser. Dichiaro di essere consapevole dei
rischi connessi alla mia partecipazione al torneo e alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di liberare ed esonerare l’Associazione Gruppo
Giovani Coste, i partner dell’evento e gli organizzatori da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, compresi quelli relativi al rischio di infortuni o incidenti durante la partecipazione e/o rischi di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento non
sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti. Prima della partecipazione al 21° Torneo di Beach Volley – 2019, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare e la mia idoneità psico-fisica. Inoltre con la sottoscrizione della presente, concedo agli organizzatori la completa autorizzazione a
foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o conosciuti e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno ma con assoluta discrezione, senza
pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e alcuna forma di compenso. In caso di mancata consegna del certificato medico di idoneità fisica, Dichiaro e certifico,
infine, sotto la mia esclusiva responsabilità di essere stato visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale evento.
(I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy).

LISTA ATLETI – COMPONENTI DELLA SQUADRA
nr.

Cognome e nome

Data di nascita

Categoria
ultimo campion.

Taglia maglietta

Firma accettazione
dichiarazione liberatoria
(se minorenne, firma del genitore)
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Web: www.costeonline.it
Facebook: Il Gazebo Coste
Instagram: ilgazebocoste
Twitter: @ilgazebocoste
Puoi trovare il Gazebo Coste anche su Apple Store e Google Play Store! Scarica l’app ufficiale Il Gazebo Coste!

REGOLAMENTO DEL TORNEO
1

Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 4 giocatori, di cui almeno 2 femminili. In campo si gioca con la formula del 2+2,
(due maschi e due femmine).

2

All' atto dell'iscrizione, che si ricorda deve avvenire entro le ore 22:00 di venerdì 21 giugno 2019, deve essere presentata la lista dei componenti
della squadra che non potrà più essere integrata.
Ci si può iscrivere anche via e-mail inviando questo modulo all’indirizzo: tornei@costeonline.it, allegando il modulo tramite il form presente nella
pagina “Contatti” del nostro sito: www.costeonline.it, inviando via WhatsApp una foto ai numeri degli organizzatori: 333 2818661 Alessandro
320 6126433 Emanuele.
Nel caso non si fosse raggiunto un numero adeguato di squadre per lo svolgimento di uno dei tre tornei, l’organizzazione si
riserva la possibilità di annullare il torneo.
La fase eliminatoria si giocherà al meglio dei 3 set con la formula del Rally Point System.

3
4

Gli orari ed il calendario delle partite verrà comunicato entro lunedì 24 giugno via e-mail e sul sito www.costeonline.it, ed eventuali problematiche o difficoltà devono essere comunicate tempestivamente agli organizzatori.

DOPO L’INIZIO DEL TORNEO NON È POSSIBILE CAMBIARE LE DATE PREFISSATE IN CALENDARIO. LA MANCATA PRESENZA
DELLA SQUADRA ALLA PARTITA SARÀ PUNITA CON LA SCONFITTA A TAVOLINO. IN CASO DI RICHIESTA DI RINVIO PER SERIE MOTIVAZIONI, VERRANNO DETRATTI € 10,00 DALLA QUOTA DI CAUZIONE.

5

È consigliata una divisa uniforme per tutti i membri della squadra e un numero adeguato di giocatori per poter presentarsi alla partita con un
numero minimo di persone per poter disputare la partita!

6

Ogni squadra deve essere presente almeno 15 minuti prima dell'inizio della sua partita, ogni ritardo superiore ai 15 minuti comporta la
IMMEDIATA sconfitta a tavolino.

7

La quota di cauzione è fissata in € 20,00 per tutte le squadre che verrà riconsegnata al termine del torneo.
La quota di iscrizione è fissata in € 100,00 per ogni squadra.
La quota di iscrizione e la cauzione devono essere versate tassativamente entro la prima partita al torneo della squadra iscritta, pena
l’esclusione dalla competizione.
Ogni ammonizione verrà punita con una multa di € 2,00.
€ 4,00 in caso di espulsione.
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Ogni squadra avrà a disposizione 2 time-out per ogni set della durata di un minuto e sono previsti cambi volanti per tutta la durata del torneo.
LE REGOLE APPLICATE AL TORNEO SONO QUELLE FIPAV INDOOR (non regole Beach), per facilitare lo svolgimento del torneo.

10 Gli incontri verranno disputati presso gli impianti sportivi di Coste di Maser; se le condizioni metereologiche non permettessero un regolare
svolgimento dell'incontro, si sospenderanno a data da destinarsi.

11 IL GRUPPO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ E NON RISPONDE DI EVENTUALI INFORTUNI O INCIDENTI CHE SI POSSANO

VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO, INOLTRE NON RISPONDE DI SMARRIMENTI O FURTI DI CATENINE, ORECCHINI,
BRACCIALETTI, CHIAVI, LENTI A CONTATTO, VESTIARI, CELLULARI, PATENTI, CAGNOLINI, STAMPELLE O QUALSIASI ALTRO OGGETTO, CHE
POSSA AVVENIRE NEL TERRENO DI GIOCO E DINTORNI.

12 Al torneo possono partecipare tutti gli atleti non tesserati FIPAV ed i tesserati FIPAV massimo di 1° divisione.
NON SONO PREVISTE DEROGHE PER NESSUN TESSERATO.

Web: www.costeonline.it
Facebook: Il Gazebo Coste
Instagram: ilgazebocoste
Twitter: @ilgazebocoste
Puoi trovare il Gazebo Coste anche su Apple Store e Google Play Store! Scarica l’app ufficiale Il Gazebo Coste!

