“

ASI CUP” -TORNEO DI GREEN VOLLEY 4X4

Dove e quando:
2 maggio 2018(9 maggio in caso di maltempo) presso
gli spazi dello studentato Sanbartolameo.
➔

A chi è rivolto:
Possono parteciparvi tutti gli studenti dell’università di Trento
➔

➔ Regolamento:

Il torneo di green volley 4x4 è composto da 10
squadre, suddivise in due gironi da cinque squadre
ciascuno.
Le squadre devono essere composte da un MINIMO di
4 giocatori, con un MASSIMO di 6.
La composizione delle squadre è libera con almeno
una donna sempre in campo.
Possono essere composte da studenti provenienti da
diversi dipartimenti.

La fase a gironi prevede partite da 1 set a 25 punti. La
classifica dei gironi sarà composta assegnando 1 punto
per ogni partita vinta.
Le prime due squadre di ogni girone accedono alla
semifinale incrociata (1° girone A vs 2° girone B e viceversa).
Le due semifinali prevedono una partita da 2 set a 25 punti
ciascuno (in caso di vittoria di un set a squadra si procede
al terzo set).
Le due squadre vincitrici accedono alla finale che si gioca
in 2 set da 25 punti (in caso di vittoria di un set a squadra si
procede al terzo set).
Le sei squadre non qualificate per la fase finale
svolgeranno un altro mini girone.

Come iscriversi
Compilare il seguente Google form entro il 20 aprile:
https://goo.gl/forms/FFqiND7wgH2et0aj2
➔

La quota di iscrizione è di 12€ a persona e comprende il
costo della maglietta e il pranzo.
Il caposquadra dovrà contattare uno dei seguenti
numeri entro il 26 aprile per la raccolta delle quote (il
caposquadra dovrà versare la quota per l'intera
squadra).
• Centro: Riccardo Z. (3468783833) e Riccardo S.
(3495814959).
• Mesiano: Cipri (3403854277).
• Povo: Nicole (3881274597), Carlotta (3664194976) e
Federico (3661359701).
NON è COMPRESA l’assicurazione sportiva e per questo
verrà fatta firmare una liberatoria ad inizio attività.
C’è la possibilità di usufruire degli spogliatoi, con docce, della
struttura ospitante.
➔ Orari

del torneo
Ore 09.30: convocazione presso i campi all’aperto
del Sanbartolameo
ore10.00: inizio della fase a gironi
ore 13.30 circa: pausa pranzo
ore 14.30 circa: ripresa del gioco
ore 17.30 circa: finale

